
 

 
Prot. N° 6982                                                                                                                         Como, 29.12.2016 
 

                                                                                                                   GENITORI 

STUDENTI 

Sito WEB 

 

p.c. DOCENTI 

 

OGGETTO: organizzazione recupero dopo scrutini intermedi (trimestre). 

 

Il Collegio docenti ha deliberato, sulla base del POF Triennale, di organizzare, per l’a.s. 2016/17, le attività di 
recupero previste dopo gli scrutini intermedi (trimestre) secondo i tempi e le modalità di seguito indicati: 
 

 

La verifica dei percorsi di recupero (insufficienze gravi) e di sostegno (insufficienze non gravi) si 
concluderà, con prova formale a cura del docente che ha segnalato le difficoltà, entro e non oltre l’11 
febbraio 2017.  
 

Tutte le comunicazioni alle famiglie saranno reperibili nel registro elettronico. 
 

I risultati dello scrutinio intermedio saranno visibili dal 14 gennaio 2017. 
 

                                                                                                  f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 (Nicola D’Antonio)  

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
LICEO “TERESA CICERI” 

(LINGUISTICO – MUSICALE – SCIENZE UMANE) 
Via Carducci, 9 – 22100 COMO 

Tel. 031266207 – Fax 031266210 – Sito Web: www.teresaciceri.eu 
 

 

Tipologia  Modalità 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Settimana di interruzione 
della didattica ordinaria 

23 – 28 gennaio 2017 
(mattino)  

 

L’orario della settimana, nel rispetto del monte ore di 27 o 30 ore previsto 
dall’ordinamento, sarà ri-definito in modo da consentire lo svolgimento delle 
diverse attività programmate.  
 

Sulla base degli esiti dello scrutinio intermedio gli studenti saranno 
suddivisi per classi parallele (ad eccezione delle classi 1^) e svolgeranno: 
a. corsi di recupero (insufficienze gravi)  
b. corsi di sostegno (insufficienze non gravi) e/o consolidamento (non 

“piena” sufficienza) 
c. corsi di approfondimento (assenza insufficienze) disciplinari e/o 

interdisciplinari, sugli argomenti scelti dai Dipartimenti. 
 

Gli alunni con insufficienze gravi in ITALIANO, LATINO (LSU), 
MATEMATICA, SCIENZE (Chimica), DIRITTO/ECONOMIA (LES), LINGUA 
STRANIERA, ATC, STORIA DELLA MUSICA svolgeranno le attività di 
recupero sia al mattino che di pomeriggio (seguirà specifico calendario), 
per tutte le altre discipline solo al mattino. 
 

In sintesi: 
1. Nelle classi 1^ le attività di recupero e sostegno/consolidamento si 

svolgeranno per specifico gruppo classe 
 

2. Nelle classi 2^ e 3^ le attività di recupero, sostegno/consolidamento e 
di approfondimento si svolgeranno per gruppi di classi parallele 

 

3. Nelle classi 4^ e 5^ le attività riguarderanno solo il sostegno, il 
consolidamento e l’approfondimento, con svolgimento per gruppi di 
classi parallele. 

 

 
Corso di recupero 

23 gennaio – 3 febbraio 2017 
(pomeriggio)  

 

Gli studenti delle classi 1^, 2^ e 3^ con insufficienze gravi nelle materie 
sopra indicate, completeranno con ulteriori ore pomeridiane il percorso di 
recupero iniziato al mattino (secondo il monte ore complessivo deliberato 
dai Dipartimenti interessati). 

http://www.teresaciceri.eu/

