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Oggetto: valutazioni insufficienti anno scolastico 2019-2020 

Interventi di integrazione e recupero apprendimenti e prime informazioni per la ripresa    

delle attività didattiche in presenza 

 

 Come noto, al termine dell’a.s. 2019-2020 tutti gli studenti sono stati ammessi, per 

disposizione ministeriale, alla classe successiva anche in presenza di valutazioni insufficienti e 

gravemente insufficienti. 

 Il prossimo anno scolastico avrà inizio per tutti  il 14 settembre e la Scuola, valutate le priorità 

didattiche (privilegiare il recupero nelle discipline di base e di indirizzo), i tempi disponibili per gli 

interventi di recupero a settembre (meno di 2 settimane prima dell’inizio delle lezioni), la necessità 

di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività, attuerà i seguenti interventi. 

 Gli studenti con valutazioni insufficienti seguiranno i corsi di seguito indicati che si 

svolgeranno 

- per le classi prime e seconde (a.s. 2019.2020), in presenza  

- per le classi terze e quarte (a.s. 2019-2020), a distanza in modalità sincrona. 

 Corsi in presenza  per studenti delle classi prime e seconde a.s. 2019-2020 

 

Disciplina Classi Giorno Ora N.ro studenti 

Matematica Classi IA, IB e IC 

Linguistico 

dal 2 Settembre 
all’11 Settembre 
escluso sabato 5 
Settembre 

10,40-11,55 12 

Matematica Classi I Liceo 
Scientifico 

dal 2 Settembre 
all’11 Settembre 
escluso sabato 5 
Settembre 

8,00-9,15 10 

Fisica Classi I Scientifico dal 2 Settembre 
all’11 Settembre 

10,40-11,55 13 
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escluso sabato 5 
Settembre 

Scienze Classi I Linguistico 
e ID Scientifico 

dal 2 Settembre 
all’11 Settembre 
escluso sabato 5 
Settembre 

9,20-10,35 14 

Italiano Classi ID Sc.+ 
classi I Linguistico 

dal 2 Settembre 
all’11 Settembre 
escluso sabato 5 
Settembre 

12,00-13,15 15 

Inglese Classi I A/B/C 
Linguistico 

dal 2 Settembre 
all’11 Settembre 
escluso sabato 5 
Settembre 

8,00-9,15 11 

Spagnolo Classi I A/B/C 
Linguistico 

dal 2 Settembre 
all’11 Settembre 
escluso sabato 5 
Settembre 

10,40-11,55 9 

Latino Classi I Linguistico dal 2 Settembre 
all’11 Settembre 
escluso sabato 5 
Settembre 

9,20-10,35 9 

Latino Classi I Scientifico dal 2 Settembre 
all’11 Settembre 
escluso sabato 5 
Settembre 

9,20-10,35 11 

Greco I Classico dal 2 Settembre 

all’11 Settembre 

escluso sabato 5 

Settembre 

9,20-10,35 7 

Francese Classi I Linguistico dal 2 Settembre 

all’11 Settembre 

escluso sabato 5 

Settembre 

12,00 – 13,15 10 

 

Corsi a distanza in modalità sincrona per studenti delle classi, terze e quarte a.s. 2019-2020 

Disciplina Classi Giorno Ora * N.ro studenti 

Matematica 3A+3B+3D 
Scientifico 

dal 2 Settembre 

all’11 Settembre 

escluso sabato 5 

Settembre 

8,15-9,45 8 

Matematica 4A+4C Scientifico dal 2 Settembre 

all’11 Settembre 

escluso sabato 5 

Settembre 

8,15-9,45 6 

Fisica 3A+3B+3C 

Scientifico 

dal 2 Settembre 

all’11 Settembre 

escluso sabato 5 

Settembre 

10,00-11,30 5 

Filosofia Terze 
 Liceo Scientifico 

dal 2 Settembre 

all’11 Settembre 

10,45-12.15 11 



 

escluso sabato 5 

Settembre 

Storia Terze 

Liceo Scientifico 

dal 2 Settembre 

all’11 Settembre 

escluso sabato 5 

Settembre 

Di pomeriggio 8 

 

* Famiglie e studenti consulteranno il RE per il link di accesso alla lezione. Il docente potrà concordare 
orari diversi con il gruppo di studenti per lo svolgimento della lezione a distanza  
 
 Purtroppo la ristrettezza dei tempi rende inevitabile la sovrapposizione di alcuni corsi per cui 
gli studenti frequenteranno i corsi delle discipline in cui hanno riscontrato maggiori difficoltà in corso 
d’anno.  
 
Tenuto conto anche degli esiti delle sedute del Consiglio di Istituto del 29 giugno e del 27 luglio, si 

raccomanda alle famiglie di collaborare con la Scuola per la ripresa delle attività in presenza, 

controllando la temperatura corporea dei propri figli quotidianamente. 

 Le nuove misure di sicurezza renderanno necessario l’adeguamento del Regolamento di Istituto 

nella parte relativa ai comportamenti da assumere: osservanza del distanziamento sociale durante le 

ore di lezione, divieto di assembramenti nei cortili, negli ingressi e nei corridoi della Scuola, rispetto 

degli orari di ingresso, uso dei dispositivi di protezione individuale nelle situazioni in cui sarà richiesto. 

 La Scuola sta predisponendo ambienti e arredi per garantire le attività didattiche in presenza a 

tutti gli studenti. 

 Ovviamente solo il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza e l’adozione di 

comportamenti responsabili da parte di tutti consentiranno la regolarità del servizio e delle lezioni. 

 

 Proviamo a ripartire INSIEME per assicurare il diritto allo studio in presenza e in sicurezza alle 

ragazze e ai ragazzi che, nelle due sedi scolastiche, ci sono mancati molto.   

 

Colgo l’occasione per ringraziare gli studenti e i genitori che hanno restituito i dispositivi 

digitali ricevuti  in comodato d’uso e raccomando la consultazione costante del RE. 

   La Dirigente Scolastica 

Anna Totaro 

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                              

ex art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


