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CORSI EXTRACURRICOLARI 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 

Proposta alle famiglie e agli studenti dei corsi attivati. 

Raccolta dati di adesione ai corsi. 

Organizzazione prospetto orario dei corsi. 

Distribuzione testo informativo e bollettino di versamento agli alunni 

interessati. 

Raccolta iscrizioni definitive, ricevute di versamento. 

 

CORSI: 

Gruppo Sportivo Scolastico - Sede di Imperia 

Corso di mediazione Corporea – Sede di Imperia 

Preparazione PET – Sede di Imperia 

Preparazione FIRST – Sede di Imperia 

Corso "Insieme tra le righe" - Sede di Imperia 

Corso “Peer tutoring” - Sede di Sanremo 

Corso di Giornalismo - Sede di Sanremo 

 

PUNTI DI FORZA 

Buone le motivazioni e la risposta  degli alunni. Soddisfazione delle 

famiglie. 

Differenziazione delle proposte e copertura di un ampio ventaglio di 

possibilità. 

Conclusione di alcuni corsi in modalità online. 

 

CRITICITA’ RILEVATE 

L’epidemia di COVID-19 ha limitato l’entità dell’orario di frequenza nella 

maggior parte dei corsi in altri l’interruzione. Inoltre pochissimi allievi non 

hanno potuto frequentare i corsi online. 



ATTIVITÀ DI RECUPERO EXTRACURRICOLARE 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 

Calendario sportelli di febbraio 2020  (Sede di Imperia Artistico). 

Predisposizione materiali per il loro funzionamento. 

 

PUNTI DI FORZA 

Gli sportelli sono stati offerti in fascia oraria che ne facilità la fruibilità e 

sono stati distribuiti omogeneamente su tutte le classi nelle discipline 

indicate dai singoli consigli di classe. 

 

CRITICITA’ RILEVATE 

Non tutte le materie con difficoltà sono rappresentate. 

Il numero di ore per corso pare insufficiente. 

Per alcune discipline, gli alunni che hanno evidenziato carenza nella 

disciplina, e pertanto, il Consiglio di Classe ha proposto l’attivazione dello 

sportello, frequentano non in continuità o addirittura non frequentano. 

L’epidemia di COVID-19 non ha permesso ad alcuni degli sportelli, la 

conclusione. Mediamente non è stata svolta l’ultima lezione. 
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