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Oggetto: indicazioni per le attività e per le verifiche di recupero delle insufficienze del I
quadrimestre (22.02 – 06.03.2021)
Le attività per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre si svolgeranno durante la
settimana dal 22.02 al 27.02.2021 e, nei casi possibili, proseguiranno durante la settimana
successiva; le verifiche di recupero si svolgeranno nell’arco della settimana dal 01.03 al
06.03.2021.
Come da delibera del Collegio docenti del 26.10.2020, le attività di recupero si svolgeranno in
classe durante l’orario mattutino e potranno proseguire nel pomeriggio mediante le attività di
sportello. Si raccomanda che i docenti delle discipline assegnino agli studenti un ben preciso
lavoro da svolgere insieme al docente dell’attività pomeridiana di sportello.
Le verifiche di recupero si svolgeranno in orario mattutino secondo il calendario compilato da ogni
Consiglio di classe in sede di scrutinio. Per le classi che durante la settimana dal 01.03 al 06.03
dovessero trovarsi in regime di DDI, i docenti potranno scegliere di svolgere le verifiche a distanza
anche in forma di prova orale secondo il calendario prestabilito. Nel caso invece i docenti
preferiscano svolgere le prove di verifica in presenza, esse avranno luogo in orario pomeridiano
a partire dalle ore 15.00, secondo l’articolazione giornaliera prevista nel calendario compilato dal
Consigli di classe. In questo caso, saranno esonerati dallo svolgimento delle ore mattutine a
distanza e svolgeranno il proprio orario, finalizzato alle verifiche di recupero in presenza, in sede
centrale in orario da concordare. Si fa presente che l’istituto chiude alle ore 19.00, pertanto le
attività devono concludersi entro le ore 18.45. Sarà necessario, in ogni caso, verificare una
congrua disponibilità di aule per lo svolgimento delle prove in presenza al pomeriggio; a questo
scopo i docenti interessati a svolgere le prove in presenza al pomeriggio dovranno inviare una
email a agostino.longo@liceopetrarcats.it e chiara.sablich@liceopetrarcats.it .
Si fa presente che nella settimana dal 01.03 al 06.03.2021 la popolazione scolastica potrebbe
seguire la didattica in presenza al 75%, nel qual caso l’elenco delle classi in DDI sarà pubblicato
durante la settimana precedente.
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