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                                                                                                         ALLE FAMIGLIE 
           A TUTTI GLI ALLIEVI  CLASSI: 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 
           LICEO I. d’ESTE e ITT C. d’ARCO 
                       ALL’ALBO 
            AL SITO 
 
 
Il Collegio dei Docenti ha pianificato le attività finalizzate al recupero delle carenze degli alunni per i 
quali lo scrutinio di giugno verrà sospeso ai sensi del D.M. 122/09. 
 
Per ottenere il più efficiente utilizzo delle risorse disponibili sono state programmate le seguenti azioni, 
incentrate soprattutto sulle cosiddette DISCIPLINE CRITICHE ovvero quelle che, più frequentemente, 
causano l’insuccesso scolastico. 
 

1. Il 17 giugno 2014 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 gli insegnanti che hanno assegnato le 
insufficienze degli allievi sospesi incontreranno famiglie ed allievi e consegneranno il modulo 284 
che riporterà le insufficienze rilevate, la loro natura, gli obiettivi formativi, le attività di recupero 
individuate e le relative modalità di verifica. Chi non potesse partecipare all’incontro potrà ritirare 
il modulo in segreteria nei giorni successivi: tutte le mattine dalle ore 10.30 alle ore 12.00 tranne 
nei giorni 18-19 e 23 giugno, in quanto l’istituto è chiuso al pubblico per lo svolgimento delle 
prove scritte degli Esami di Stato conclusivi. 

2. Dal 23 giugno al 5 luglio 2014 i docenti delle discipline critiche effettueranno attività di rinforzo 
metodologico guidato ed esercitazioni, durante le quali avranno modo di aiutare gli allievi in vista 
del loro studio individuale estivo. Le famiglie che intendono valersi dell’offerta, lo richiederanno 
compilando il modello che sarà fornito durante l’incontro del 17 giugno 2014. 

3. Dal 25 al 28 agosto 2014 si terranno le prove di superamento dei debiti formativi e, a seguire, gli  
Scrutini che termineranno il 29 agosto.     

       
     4.   I calendari dettagliati delle attività di recupero e di verifica saranno predisposti dopo la 

     conclusione degli scrutini di giugno, affissi all’Albo dell’Istituto e scaricabili dal sito 
           www.arcoeste.it 
 
E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

  
                                                                                      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      (Prof.ssa Maria Rosa Cremonesi) 
Elenco delle discipline critiche: 
Biennio D’Arco: italiano, inglese, matematica, chimica 
Triennio D’Arco: italiano ,inglese, matematica, costruzioni, topografia 
Biennio D’Este : italiano, chimica, (scienze sociali) matematica, lingue, latino 
Triennio D’Este : lingue, chimica, matematica 
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