
I
LICEO ARTISTICO STATALE "M. PRETI/A. FRANGIP ANE"

Via A. Frangipane, 9 89129 ReggioCalabria - V096S/4994S8~096S/4994S7 - C. Fisc.: 92081290808
www.liceopretifrangipane.edu.it e-mai!: rcsI030003@istruzione.it/PEC:rcsI030003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: RCSL030003- Sezioni Associate: RCSL030S0C(Corso serale) RCSL030014(CasaCircondariale)

Ai docenti
Scuolanext (docenti)
Sito

COMUNICAZIONE 32

INTERVENTI DI RECUPERO A SEGUITO DELLE VALUT AZIONI DEL PRIMO QUADRIMESTRE
Si rende noto che, così come deliberato dal Collegio docenti dopo la ratifica scrutini I quadrimestre,

dovranno essere espletate le attività di recupero per gli studenti per i quali gli esiti sono risultati insufficienti. Le
attività si svolgono:
• in orario curriculare, fino al 25 febbraio 2021, con il Modulo relativo all'attività di recupero e/o

consolidamento curriculare (pausa didattica da parte dei docenti interessati), in modalità mista;
• in orario extracurriculare, a partire dal giorno 25 febbraio 2021, con i Corsi di recupero. Il Calendario dei

Corsi attivati viene riportato, in allegato alla presente comunicazione, per ciascun gruppo classe e pubblicato
all'albo dell'Istituto e sul sito della scuola. Ciascun corso avrà la durata di 5 ore e si articolerà in tre incontri,
2 incontri da 2 ore e un incontro da un' ora. La composizione dei gruppi classe è allegata alla presente circolare.
Per motivi organizzativi e per evitare numeri eccessivi in determinati corsi, alcuni studenti sono stati assegnati
a docenti diversi da quelli curriculari in analogia a quanto era prassi nello svolgimento degli IDEI in presenza.
I Corsi dovranno essere frequentati dagli alunni con valutazioni insufficienti o con insufficienti elementi di
giudizio nelle materie indicate e per le quali si effettueranno i Corsi. A tale proposito si ricorda che la presenza
di una valutazione insufficiente determina l'obbligatorietà della frequenza. Qualora, come previsto dall'O.M.
n. 92 del 5 novembre 2007 e successive, le famiglie non intendano avvalersi di tali interventi, provvedendo
autonomamente a colmare le carenze, dovranno darne comunicazione scritta alla Scuola, compilando l'apposito
modulo disponibile in Segreteria didattica e restituendo lo entro la data di inizio dei Corsi di recupero. Il Registro
per documentare le attività del Corso sarà fornito ai docenti interessati dall'ufficio di segreteria.

I corsi si svolgeranno in modalità on-line dalle ore 15.00 alle ore 17.00 . I docenti dei suddetti corsi di recupero
dovranno creare la classroom invitando gli studenti coinvolti di seguito indicati.
I coordinatori di classe sono invitati a condividere la presente comunicazione con gli studenti.
• AI termine di ciascun Corso di recupero extracurriculare, saranno svolte le relative verifiche da parte dei docenti

curriculari degli studenti interessati ai corsi di recupero che hanno rilevato le lacune formative degli studenti.

DDI- RECUPERO DELLE FRAZIONE ORARIE
Come da delibera del Collegio Docenti, i docenti dovranno recuperare le frazioni orarie non svolte nel primo
quadrimestre attraverso la metodologia di Didattica Digitale Integrale, in modalità asincrona/sincrona/ o mista per
un numero di ore determinate (forfettariamente) al termine del primo quadrimestre e di cui si riporterà a breve il
quadro individuale. Per uniformare detta forma di recupero in ODI si dispone che il numero di ore a recupero sia
fissato, in questo primo periodo, ad un massimo di 20 ore per docente in proporzione al carico di ore settimanali di
ciascuno, da distribuire su tutte le classi.
I docenti che avessero già effettuato ore di recupero scomputeranno dette ore dal calcolo totale.
Tutti i docenti dovranno pertanto programmare il proprio intervento di ODI - nelle forme e nelle metodologie che
sceglieranno (progetti, elaborati, lavori di ricerca, lavori di gruppo ecc) - e integrare la propria programmazione
didattica.
I docenti curriculari impegnati negli interventi di recupero (IDEI) in modalità DAD, dovranno svolgere un numero
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di ore in DD! a compensare le ore calcolate nell'allegato quadro individuale.
I docenti di sostegno recupereranno in presenza le ore non effettuate rimodulando l'orario settimanale.
I docenti che hanno ore di didattica e ore di disponibilità recupereranno in presenza le frazioni orarie non prestate
nelle ore di disponibilità mentre in DDI le restanti frazioni di insegnamento curriculare.

ISCRIZIONE ALUNNI ALLE TERZE CLASSI - RETTIFICA
Si comunica che il Collegio Docenti, nella riunione del 15 febbraio scorso, ha deliberato che nel caso di richieste in
eccesso rispetto al numero degli studenti ammissibili ai vari indirizzi attivati nelle terze classi del prossimo anno
scolastico, la selezione avverrà tenendo conto della media riportata dagli studenti nello scrutinio finale e non
attraverso un sorteggio per come comunicato in una precedente circolare.


