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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 19 

Padova, 14 dicembre 2016 
Ai genitori di tutte le classi 

 
Oggetto: comunicazioni di fine quadrimestre 
 
Gentili genitori, 
vi faccio presente alcuni importanti avvisi e comunicazioni. 
 
1) RICEVIMENTO GENERALE 
 
Come già comunicato, vi ricordo che venerdì 16 dicembre dalle ore 15:00 ci sarà il ricevimento generale. 
Saranno assenti la prof.ssa Cammarata (Matematica e Fisica in classe II e III; Fisica in classe I) e prof. Marin 
(Religione in classe IV) che hanno già provveduto a dare altre disponibilità per incontrare i genitori. 
 
2) SCHEDE DI VALUTAZIONE E CORSI DI RECUPERO 
 

 Le schede di valutazione saranno consultabili online. La consultazione sarà possibile dalla sera di 
mercoledì 21 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.  
Sarà anch’essa visibile nel registro elettronico. 

 
 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.  
I corsi di recupero tenuti dagli insegnati delle classi sono previsti nelle seguenti discipline: Latino, Inglese, 
Matematica.  Sarà indicato nella comunicazione sopra citata quali seguire. Il superamento delle lacune 
sarà accertato attraverso le verifiche che si terranno al termine dei suddetti corsi. 
Per le altre materie 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. 

 Quest’anno il Collegio Docenti ha deliberato di concentrare i corsi di recupero in orario curricolare (la 
mattina) durante alcuni giorni di pausa didattica: 9-10-11-12-13 gennaio 2017.  

 Il calendario delle verifiche di recupero, che saranno effettuate entro la fine di gennaio, alcune anche in 
orario pomeridiano, verrà consegnato direttamente agli studenti.  
 

 ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 

 Nei giorni di pausa didattica gli studenti che non devono recuperare insufficienze, potranno partecipare 
ad alcune attività proposte dai docenti o dagli studenti. I ragazzi potranno scegliere liberamente a quali 
attività partecipare. Le iscrizioni dovranno essere segnalate nell’apposito modulo che verrà consegnato in 
ogni classe. 

Questi i titoli delle attività proposte dai docenti.  
o Fabrizio De Andrè. Guida all’ascolto. Prof. Tasini 
o Pentole e Provette. Prof.ssa Bucciol 
o Test per capire il corpo. Prof. Traversi 
o Il documentario come un incontro. Prof. Guizzo 
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Inoltre Martedì 10 gennaio 2017 effettueremo tutti assieme un’uscita a Treviso per: 

o La mostra “Storie dell’impressionismo” allestita al Museo di Santa Caterina. 
 Le attività proposte dai ragazzi saranno raccolte dai coordinatori di classe.  
 Evidentemente l’orario dei giorni 9-10-11-12-13 gennaio 2017 sarà modificato per permettere lo 

svolgimento dei corsi di recupero e delle attività di approfondimento.  
 

Su tutte queste attività, sull’orario e l’organizzazione di questi giorni seguirà circolare con indicazioni e 
descrizioni più accurate. 

 
3) VOTO DI CONDOTTA 
 
In allegato vi sono consegnati i criteri per la attribuzione dei voti di condotta, che sono stati modificati e 
ridefiniti. Questi, deliberati dal Collegio Docenti, saranno adottati dai Consigli di classe negli scrutini. E’ 
importante leggerli e prenderne visione per comprendere la valutazione che viene poi sinteticamente espressa in 
un voto numerico. Ricordo che, per gli studenti del triennio, il voto di condotta concorre – a conclusione dell’anno 
- alla determinazione del credito scolastico.  
 
4) 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. 
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