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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 18
Padova, 14 dicembre 2018
Ai genitori di tutte le classi
Oggetto: comunicazioni di fine periodo e settimana flessibile
Cari genitori,
vi faccio presente alcuni importanti avvisi e comunicazioni.
1) SCHEDE DI VALUTAZIONE E CORSI DI RECUPERO

Le schede di valutazione (“pagelle”) saranno consultabili online. La consultazione sarà possibile dalla sera
di mercoledì 19 dicembre entrando nel registro elettronico alla voce “pagelle – voti periodo”; vi ricordo di cliccare
sulla casella “firma” per confermare la presa visione.

Per gli studenti che riportano voti insufficienti negli scrutini, i Consigli di classe predisporranno una
comunicazione riguardante le indicazioni sulle modalità da mettere in atto per il recupero delle carenze (corso di
recupero, studio autonomo). Sarà anch’essa visibile nel registro elettronico.
2) RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE

Fermo restando che le carenze nelle conoscenze disciplinari dovranno essere colmate dagli studenti con
un maggior impegno e una maggior assiduità nel proprio lavoro, la scuola propone dei corsi di recupero all’inizio
del secondo quadrimestre in un periodo di sospensione delle attività didattiche tradizionali chiamato “settimana
flessibile”: 7-12 gennaio 2019.

I corsi di recupero sono tenuti dai docenti e sono previsti solo per alcune materie. Per le altre si
prevedono nel secondo periodo diverse modalità di recupero: lo studio autonomo, l’aiuto allo studio guidato
(sportello didattico), il recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori e/o esercizi personalizzati, altre
iniziative messe in atto dai singoli docenti.

Il superamento delle lacune sarà accertato attraverso le verifiche che si terranno il pomeriggio al termine
dei suddetti corsi. Il calendario delle verifiche di recupero verrà consegnato direttamente agli studenti. Saranno
effettuate entro la fine di gennaio, alcune anche in orario pomeridiano.
3) LE ALTRE ATTIVITA’

Durante la settimana flessibile (7-12 gennaio 2019) gli studenti che non devono recuperare insufficienze,
potranno partecipare ad alcune attività proposte da docenti, da studenti, da esperti in contatto con la scuola e
comprenderanno anche delle uscite. I ragazzi potranno scegliere liberamente a quali attività partecipare. Le
iscrizioni dovranno essere segnalate nell’apposito modulo online il cui link verrà inviato attraverso il registro
elettronico.

Evidentemente l’orario sarà modificato per permettere lo svolgimento dei corsi di recupero e delle altre
attività. L’orario, la descrizione delle attività, le indicazioni operative e le eventuali autorizzazioni alle uscite
verranno comunicati attraverso il registro elettronico.
4) ULTIMO GIORNO

Venerdì 21 dicembre è l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie. Le lezioni termineranno
nell’orario consueto. L’ultima ora sarà dedicata ad un saluto “in musica” e allo scambio degli auguri.
5) AUGURI DI BUONE FESTE
Approfitto di questa circolare per porgervi i più cari auguri di Buon Natale e di Buon anno nuovo da parte mia, di
tutti i colleghi e del personale non docente.

