Circolare n° 335

Martina Franca, 19 giugno 2018
Albo on line di Istituto e sito web
Agli studenti con il giudizio sospeso
Ai Docenti e al Personale A.T.A.
SEDE
Oggetto: Corsi di recupero estivi - a.s. 2017/2018.-

Si rende noto che venerdì 22 giugno 2018 avranno inizio i corsi di recupero estivi rivolti agli studenti
per i quali è stato sospeso il giudizio in sede di scrutinio finale. Tenuto conto che è determinato in 4 il numero
minimo di studenti per l’attivazione dei corsi di recupero, questi ultimi saranno complessivamente 2
(ciascuno della durata di 10 ore), giusta tabella in calce, e saranno finanziati con le risorse del Fondo di
Istituto. Si svolgeranno entrambi nel plesso di Piazza Vittorio Veneto nelle aule all’uopo individuate, secondo
il calendario che agli studenti interessati sarà comunicato il primo giorno di attività.
Il lavoro di organizzazione generale dei corsi è stato curato dalle colleghe Grazia Iudici e Isabella
Muraglia. Tenuto conto che uno studente frequenterà entrambi i corsi di recupero, i docenti incaricati
predisporranno il calendario delle attività (cinque incontri da due ore) e ne daranno notizia agli studenti,
nonché – per iscritto – agli assistenti amministrativi Michele Strippoli e Ildegonda Venneri anche ai fini delle
eventuali aperture pomeridiane. Eventuali modifiche del calendario andranno comunicate alla Segreteria
Docenti con un anticipo di almeno 48 ore. Si rammenta che i corsi di recupero costituiscono attività didattica
a tutti gli effetti, per cui i docenti incaricati assumono la responsabilità della vigilanza nei confronti degli
studenti impegnati in dette attività. Per nessuna ragione è consentito il prolungamento della durata dei corsi
oltre il numero di ore stabilito.
I corsi dovranno concludersi entro venerdì 6 luglio 2018 e, in tale prospettiva, si invitano i docenti alla
massima assiduità nello svolgimento delle lezioni.
Quotidianamente i docenti dei corsi di recupero sono tenuti a
1) registrare le attività e gli alunni presenti sul registro del corso (da ritirare in Segreteria, assistente
amministrativa Anna Digregorio);
2) curare che gli alunni presenti firmino sul registro in entrata e in uscita;
3) firmare sul registro generale delle presenze dei docenti.
Entro il giorno successivo alla conclusione del corso ciascun docente restituirà in Segreteria:
- il registro del corso, compilato in ogni sua parte;
- la scheda personalizzata (in uscita) per ogni alunno iscritto da cui risulti l’evoluzione delle
insufficienze;
- una relazione conclusiva sulle attività svolte e sui risultati conseguiti con l'esplicita indicazione
del numero delle ore di insegnamento svolte, relazione che, a cura della Segreteria, sarà
allegata al provvedimento di nomina (mancando detta relazione non si potrà dare luogo alla
liquidazione del compenso).
Al termine dei corsi, tutti gli studenti avviati al recupero in sede di scrutinio finale saranno sottoposti a
una prova di verifica dai competenti docenti curricolari, e ciò indipendentemente dal fatto che essi
abbiano frequentato o no i corsi di recupero estivi ovvero che gli stessi corsi siano stati attivati.
L’assenza degli studenti (avviati ai corsi di recupero) a una o più prove di verifica comporterà la non
ammissione alla classe successiva.
Le operazioni delle verifiche e dello scrutinio integrativo si concluderanno entro venerdì 13 luglio
2018 per tutte le classi di tutti gli indirizzi; nel far riserva di comunicare il calendario analitico delle
operazioni, si anticipa qui che le prove di verifica verranno svolte nei giorni 10, 11, 12 e 13 luglio.
N°

Docente

Disciplina

Classi

Giorno iniziale

Orario

N° ore

1

Papapietro

Latino

1Bsc (1) + 1Esc (2) + 2Asc (3) +
1Asu (2) +4Agin (3)

Venerdì 22.06.2018

10:30-12:30

10

2

Coviello

Matematica

1Esc (4) + 1Asu (2) + 4Bgin (1)

Venerdì 22.06.2018

08:30-10:30

10
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