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CORSI EXTRACURRICOLARI 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Proposta alle famiglie e agli studenti dei corsi attivati. 
Raccolta dati di adesione ai corsi. 
Informativa agli alunni interessati. 
Controllo per iscrizioni definitive. Pagamento effettuato con Pago in rete 
 
CORSI: 
Preparazione PET – Sede di Imperia 
Preparazione FIRST – Sede di Imperia 
 
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. 
Corsi in modalità online. 
 
CRITICITA’ RILEVATE 
La modalità online, adottata causa epidemia di COVID-19 ha limitato, in 
pochissimi casi l’entità dell’orario di frequenza per problemi di 
connessione. 



ATTIVITÀ DI RECUPERO EXTRACURRICOLARE 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Organizzazione e predisposizione materiali per il funzionamento: 

– corsi di recupero in presenza Novembre 2020. 
Motivazione attivazione corsi di recupero a Novembre 2020 
La pandemia da Corona Virus ha impedito la realizzazione in presenza di 
attività di recupero conclusive, carenze dello scorso anno scolastico,  utili 
al consolidamento e al completamento dell’offerta formativa annuale della 
scuola.  
 
Organizzazione e predisposizione materiali per il funzionamento: 

– sportelli di febbraio 2021 con svolgimento online su piattaforma 
Google Meet per le due discipline con più insufficienze di ogni classe  
del Liceo Artistico. 

Verifica durante lo svolgimento e al termine. 
 
 
Organizzazione e predisposizione materiali per il funzionamento: 

– corsi di recupero in presenza  dal 15 Aprile all’11 Maggio 2021. 
– Per quelle discipline non sono presenti nell’anno scolastico in corso 

Verifica durante lo svolgimento e al termine. 
 
PUNTI DI FORZA 
Gli sportelli e i corsi sono stati calendarizzati in fascia oraria che ne facilita 
la fruibilità agli studenti e sono stati distribuiti nelle discipline indicate dai 
singoli consigli di classe al termine dello scorso anno scolastico, e del 
trimestre dell’attuale anno scolastico. 
 
CRITICITA’ RILEVATE 
Non tutte le materie con difficoltà sono rappresentate ed il numero di ore 
per sportello - corso è insufficiente per accompagnare gli studenti in modo 
proficuo  nel recupero delle carenze. 
Per alcune discipline, la frequenza degli alunni segnalati con carenza, è 
risultata non in continuità o nulla. 
 
 
Imperia, 12 Giugno 2021                      Prof.ssa FABIOLA BRISIGOTTI 


