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Circ. n.170/SS 1°g                                                                                        Milano,  14 febbraio 2018

                                                              Agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado
Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado

                e p.c. Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado
                                                             Ai collaboratori scolastici della Scuola Secondaria di 1° grado
 

Oggetto: Settimana di recupero, consolidamento e potenziamento

Si informano gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado e le loro famiglie che da Lunedì 19 a 
Venerdì 23 febbraio 2018 si svolgeranno attività di recupero, consolidamento e potenziamento 
in orario curricolare.

L’iniziativa,  giunta al  terzo anno,  conferma nella  sostanza la  sua struttura e  i  suoi  obiettivi:  in
particolare si intende impostare una didattica che parta dalle competenze al momento acquisite
da ciascun alunno e miri a rafforzarle. 

Gli alunni frequenteranno negli orari consueti, ma con differente scansione delle materie, in
qualche caso divisi in gruppi diversi rispetto alle classi di appartenenza e con docenti diversi
dai propri.  Nel corso delle mattine (e anche per questo si confida nel senso di responsabilità di
ciascuno)  talora  cambieranno  di  aula  e  di  gruppo,  secondo  orari  e  spazi  che  verranno
tempestivamente comunicati.

Come già accaduto lo scorso anno, per Lettere e Matematica, materie per le quali il numero di ore
settimanali consente un lavoro più ampio, gli alunni saranno divisi in gruppi omogenei per livelli
di competenze al momento raggiunti (in vista di recupero, consolidamento e potenziamento).
 
Per tutte le altre materie, per le quali il  numero di ore settimanali  è inferiore, ad evitare una
frammentazione del lavoro,  il gruppo classe non sarà diviso e, tendenzialmente, ciascuna classe
lavorerà con il  proprio docente. Le classi  tuttavia non svolgeranno tutte la  materie ma solo
alcune (con struttura simile per singolo anno di corso), spesso con un numero di ore maggiore del
consueto.

In  considerazione  del  notevole  sforzo  organizzativo  e  didattico  previsto,  si  chiedono  agli
alunni e alle loro famiglie il massimo impegno e la più ampia collaborazione per valorizzare e
rendere efficaci le attività proposte.

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                   Prof. Giorgio Pietro Sturaro
                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi
                                                                                                                                            dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993)
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