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Circolare n. 109 Cantù, 05/12/2018 
 

Ai docenti 
agli studenti 
al personale ATA 
alle famiglie 

 
Oggetto: attività didattica nel periodo 12/12 - 21/12/2018 

 
Da mercoledì 12/12 a venerdì 21/12 p.v., l’attività didattica sarà dedicata al recupero delle carenze               
rilevate in occasione degli scrutini intermedi e allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza              
e per l’apprendimento permanente. E’ opportuno rammentare e precisare che: 
1. dal 12/12 al 21/12 p.v.:  

a) tutti gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni secondo il proprio orario e                
a seguire le attività didattiche (recupero e potenziamento) che saranno svolte in classe dal              
docente: solo gli studenti con valutazioni sufficienti nella disciplina concomitante con           
l’attività integrativa cui sono iscritti lasceranno la classe nell’orario della medesima per            
andarvi ad assistere. L’elenco degli iscritti alle diverse attività sarà notificato al/ai referente/i             
dell’attività e giornalmente comunicato alle classi. Per tutte le attività e, in modo particolare, per le                
attività che prevedono il coinvolgimento di esperti esterni, si raccomanda la massima serietà nella              
partecipazione e nel rispetto dell’iscrizione data; 

b) tutti i docenti sospenderanno l’ordinaria attività didattica e svolgeranno attività di            
ripasso, consolidamento e potenziamento dei contenuti sinora svolti per tutti coloro che hanno             
insufficienze nella propria disciplina, fornendo indicazioni metodologiche per l’attività da svolgere           
nel periodo delle vacanze Natalizie, in preparazione alle verifiche di recupero; eviteranno di             
proporre nuovi contenuti, sia per dare modo agli insufficienti di tornare al passo con il resto della                 
classe, sia per non penalizzare gli studenti assenti in classe perché impegnati in attività integrative.               
I docenti non autorizzeranno alla partecipazione alle attività integrative gli studenti           
con profitto insufficiente nella propria disciplina, quando questa sia concomitante con           
l’attività integrativa cui sono iscritti.  

Qualora i docenti siano coinvolti anche in attività integrative, le stesse verranno svolte             
attingendo ad ore SOD, compresenze, ed eventualmente organizzando i recuperi per classi            
parallele.  
2. dal 7/01 al 18/01 p.v. tutti gli studenti con voto insufficiente in pagella ed indicazione di                

“corso di recupero” sosterranno prove di verifica nelle relative discipline. 
Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutti.  

 
Il Dirigente Scolastico 

     Lucio Benincasa 
                        (Firma apposta digitalmente)  

¹ 
Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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