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Prot. n. 420/C2       Imperia, 28 gennaio 2015 

 

         Ai Docenti 

      

 

 

Oggetto: piano di recupero e potenziamento 

 

Si comunica che a partire dal mese di febbraio verrà attuato il piano di recupero e 

potenziamento deliberato dal Collegio dei Docenti secondo le seguenti modalità: 

 

 Sportelli didattici, in orario extracurricolare, rivolti a tutti gli alunni che presentano 

una o più insufficienze: su prenotazione scritta dello studente mediante apposito 

registro (il calendario verrà pubblicato il giorno 3/02/2015 sul sito della scuola nella 

sezione Docenti, Genitori e Studenti); 

 Settimana del recupero e del potenziamento, in orario curricolare, rivolto a tutti gli 

studenti: dal 2 al 6 febbraio l’attività curricolare sarà interamente dedicata al 

recupero delle carenze e al potenziamento delle eccellenze (la frequenza è 

obbligatoria per tutti gli studenti). Ciascun docente nel corso delle sue ore curricolari 

svolgerà attività di recupero e/o potenziamento, utilizzando ad esempio la peer 

education, fornendo sintesi, schemi e mappe concettuali, assegnando compiti 

individuali da svolgere in classe e a casa, così come deliberato nel Collegio dei 

Docenti del 24/09/2014. 

 Progetto “Peer tutoring”, in orario extracurricolare, rivolto agli studenti del biennio: a 

partire dal giorno 9 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 16.00, per la sede di Imperia, e 

dalle ore 13.30 alle ore 15.30, per la sede di Sanremo, prenderà avvio il progetto di 

educazione tra pari (seguirà circolare con modalità e tempi). 

 

Al termine dell’attività di sportello e prima dei Consigli di Classe del mese di marzo ogni 

docente dovrà verificare, per ogni alunno insufficiente,  se le carenze del trimestre sono state 

recuperate. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 
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