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CIRCOLARE N. 122
Ai Docenti
Alle famiglie
Agli alunni
Alla segreteria didattica

Oggetto: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE a.s. 2018/2019 – comunicazioni alle famiglie
Terminate le operazioni di scrutinio del I quadrimestre, si comunica ad alunni, famiglie e docenti quanto
segue:
1. Le FAMIGLIE potranno prendere visione delle carenze formative (competenze e contenuti) nelle
discipline, che saranno loro comunicate dai DOCENTI, nel RE (REGISTRO DI CLASSE
/ANNOTAZIONI) entro il giorno 11 febbraio 2019 .
2. I COORDINATORI DI CLASSE consegneranno, dal 9 all’11 febbraio, agli studenti con valutazioni
insufficienti una lettera con valutazioni insufficienti riportate e l’eventuale scelta di avvalersi degli
sportelli della scuola; tale scelta sarà esercitata dai genitori degli studenti mediante la restituzione,
da parte dei propri figli, entro il 13 febbraio 2019, al docente COORDINATORE DI CLASSE del
talloncino posto in calce alla suddetta lettera, debitamente compilato. La mancata riconsegna
entro i termini stabiliti sarà considerata, a ogni effetto di legge, come rinuncia ad avvalersi degli
sportelli didattici.
3.

Sulle carenze riscontrate alla fine del I quadrimestre NON saranno effettuate verifiche specifiche.
I DOCENTI rileveranno il superamento delle stesse attraverso il lavoro didattico del II
quadrimestre.

4. Agli alunni delle classi IV e V, i COORDINATORI, a partire dall’11 febbraio ed entro il 19

febbraio, consegneranno la comunicazione della conversione dei loro crediti scolastici pregressi
nei nuovi punteggi previsti per l’esame di Stato, a partire dal corrente a.s. 2018/2019.
5. Si ricorda alle famiglie che gli SPORTELLI DIDATTICI sono già attivi dal 13 novembre 2018, come
da circolare n. 56, nella quale sono stati indicati gli orari relativi alle singole discipline e le modalità
di prenotazione. (http://www.liceosocrate.gov.it/attachments/article/248/CircDS-056-2018-19FamigliePersonale-SportelliDidattici2018-19.pdf ). Si comunica che:
-

per il periodo compreso tra il 18 febbraio e il 6 aprile 2019, gli sportelli saranno riservati,
innanzi tutto, agli studenti che avranno riportato valutazioni insufficienti nel primo
quadrimestre e con priorità a quelli con valutazioni inferiori a 5/10. All’atto della prenotazione,
andrà indicato il voto riportato dall’alunno nel I quadrimestre e i docenti, sulla base delle
suddette priorità, comunicheranno agli studenti la possibilità o meno di tener loro lo sportello
didattico. I docenti potranno tenere lo sportello non solo per singoli studenti, ma anche per

-

gruppi di studenti, anche ampi, che presentino gli stessi bisogni formativi. Gli spazi residui degli
sportelli potranno essere, come di consueto, riservati anche agli alunni con valutazioni non
insufficienti nel I quadrimestre;
Nel periodo tra il 18 febbraio e il 6 aprile 2019 gli sportelli non saranno più divisi né per materie
(es: matematica e fisica) né per biennio /triennio, né per indirizzi ( classico/scientifico), e
potranno essere fruiti dagli studenti di entrambi gli indirizzi, del biennio e/o del triennio, per
tutte le materie per i quali saranno attivi.

Per gli studenti con valutazioni insufficienti nel I quadrimestre, i docenti degli sportelli
indicheranno nel registro cartaceo in dotazione ai docenti con ore di autonomia nomi degli alunni,
date degli sportelli tenuti e argomenti svolti.
6. I docenti svolgeranno, come deciso dal collegio dei docenti, qualora già non lo avessero fatto:
RECUPERO IN ITINERE, in una o più modalità tra le seguenti: offerta di precise indicazioni
metodologiche e materiali didattici utili; assegnazione di esercizi per casa mirati e differenziati;
esercitazioni in classe guidate e con autocorrezione; esercitazioni per fasce di livello tra classi
parallele; formazione di piccoli gruppi di 4 o 5 ragazzi, ciascuno col compito di ripassare e ripetere
alla classe un particolare argomento.
E
PAUSA DIDATTICA: sospensione della didattica ordinaria. Dopo gli scrutini del primo periodo, ogni
Consiglio di classe valuterà l’opportunità di arrestare il normale svolgimento dei programmi,
attuando una didattica differenziata in orario curriculare per il numero di giorni che riterrà utile.
Tanto relativamente al recupero in itinere, quanto alla pausa didattica, i docenti scriveranno
nel RE, nei giorni in cui terranno tali attività, che svolgeranno le medesime attività “per tutti gli
alunni della classe con valutazioni insufficienti nella disciplina nel I quadrimestre”.
7. Saranno comunicate eventuali ulteriori disponibilità per sportelli, nei limiti delle risorse della
scuola; se possibile, anche di italiano per studenti non madrelingua.
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