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Circolare n. 555

Meccanica, Meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni

Perugia, 28 maggio 2013
Ai Docenti
Ai coordinatori di dipartimento
Al personale A.T.A.
Sede

Oggetto: organizzazione percorso recupero estivo.

Si comunica che, in merito all’organizzazione dei corsi in oggetto, i DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI sono tenuti a consegnare quanto segue:


PROVE DI VERIFICA (corredate di correttore e griglia di valutazione, comprese quelle
appositamente adattate per gli alunni con DSA che non prevedano allungamenti dei tempi di
svolgimento) per tutte le classi e le discipline. Le prove dovranne essere caricate in versione
digitale nell’apposita area dipartimentale già presente sulla piattaforma MOODLE.



PROGRAMMI SVOLTI (chiaramente leggibili ed eventualmente corredati da prove di verifica
utilizzate durante l’anno)

I DOCENTI CHE HANNO ASSEGNATO DEBITI sono tenuti invece a:


INCONTRARE PER UN’ORA gli studenti cui hanno assegnato il debito nell’ultima settimana di
giugno per l’assegnazione di compiti e attività finalizzate al recupero che saranno inserite anche
nella piattaforma MOODLE della propria disciplina classe per classe.



COMPILARE, qualora non intendano svolgere il corso di recupero, l’apposita delega scritta al
docente che terrà il corso a svolgere gli esami di accertamento del superamento del debito nonchè a
correggerne le relative prove.

I DOCENTI CHE DESIDERANO SVOLGERE I CORSI DI RECUPERO devono invece:


COMPILARE ENTRO il 30 maggio l’apposito modulo predisposto in segreteria del Dirigente
indicando la propria disponibilità a tenere i corsi anche a studenti non propri e specificando classe
di concorso e discipline di insegnamento.



Il CALENDARIO dettagliato dei corsi di recupero sarà messo a punto non appena possibile dopo
la conclusione degli scrutini e riguarderà in ongi caso i seguenti giorni del mese di AGOSTO:

ec

o Da lunedì 5 a sabato 10 (lezioni, solo mattina)
o Da lunedì 19 a sabato 24 (lezioni, mattina e pomeriggio)
o Da luned’ 26 a mercoledì 28 (esami, mattina e pomeriggio)
o Venerdì 30, consegna della documentazione in segreteria (scrutini per tutte le
classi, mattina e pomeriggio)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Coccia
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