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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 19 
Padova, 11 dicembre 2019 

Agli studenti e ai genitori di tutte le classi 

 

Oggetto: valutazioni, corsi di recupero e attività alternative dal 7 al 11 gennaio 2020 

 

Con la presente diamo alcune indicazioni fondamentali riguardanti i giorni di rientro dalle vacanze natalizie.  

Da leggere con cura. 

 

PAGELLA E INDICAZIONI 

 

Gli scrutini del primo periodo sono convocati tra martedì 17 e giovedì 19 dicembre 2019. In serata del giovedì 19 dicembre 

saranno pubblicate online le pagelle.  

In calce saranno riportate le indicazioni per i ragazzi che devono recuperare le materie insufficienti ed eventualmente l’invito 

a prenotare un colloquio con coordinatore e preside.  

Si ricorda che, al termine della settimana flessibile, le materie insufficienti dovranno essere recuperate con apposita verifica 

entro il mese di gennaio (si svolgeranno il pomeriggio e le date saranno fissate dai docenti al rientro a scuola). Il voto 

raggiunto in tali verifiche si configura come il primo voto del secondo periodo. Un’ulteriore insufficienza significherebbe non 

aver colmato le lacune del primo periodo ed è un criterio (tra gli altri) di cui si tiene conto nella valutazione di fine anno.    

  

ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA FLESSIBILE 

 

 Corsi di recupero (se attivati, sono obbligatori per i ragazzi con insufficienza) 

 Attività alternative (a scelta dello studente compatibilmente con i corsi di recupero) 

 Attività legate ai laboratori annuali pomeridiani: Math.en.Jeans; Romanae disputationes; Scienzafirenze; Ricerca 

storica; Teatro; Chimica e Astronomia; Spagnolo (previo accordo con il docente referente) 

 Attività legate alle certificazioni linguistiche DELF e IELTS (obbligatorie) 

 Studio autonomo 

 Uscita didattica a Verona: visita alla mostra "Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky" (obbligatoria per gli 

studenti senza corsi di recupero) 

 

Ogni classe potrà avere proposte differenti e le attività verranno descritte unitamente all’orario specifico classe per classe. 

Le circolari con i moduli di autorizzazione alle uscite e con i costi, i dettagli dell’organizzazione e i moduli per la scelta 

verranno spediti via registro elettronico.  

 

ORARIO GENERALE 

 

 I corsi di recupero sono strutturati su moduli di due ore intervallati da una ricreazione di dieci minuti: 8.20-10.10 

(intervallo) 10.20-12.10 (intervallo) 12.20-14.10. 

 Le attività alternative sono strutturate su moduli di due ore intervallati da una ricreazione di dieci minuti: 8.20-

10.10 (intervallo) 10.20-12.10. 

 Qualora i ragazzi ne avessero bisogno, sarà in ogni caso possibile fino alle ore 13.20 utilizzare gli spazi della scuola 

per studiare. E’ necessario darne comunicazione in segreteria o direttamente al preside. 

 Il sabato 11 gennaio la scuola finirà alle 13.20 

 Le aule in cui vi saranno i corsi e le attività saranno assegnati martedì 7 gennaio.  

 



 

 

L’orario specifico classe per classe verrà spedito via registro elettronico e pubblicato sul sito. In esso saranno contenute 

anche le descrizioni delle attività a scelta. 

 

COSA BISOGNA FARE 

 

 I ragazzi che devono frequentare i corsi di recupero (indicati in pagella) dovranno obbligatoriamente partecipare a 

tutte le ore del corso. Se nella mattinata restano delle ore libere dai corsi, possono partecipare alle attività o allo 

studio autonomo scegliendole attraverso apposito modulo online che verrà spedito via Registro Elettronico 

 I ragazzi che NON devono frequentare i corsi di recupero (indicati in pagella) dovranno partecipare alle uscite 

proposte e alle attività scegliendole attraverso apposito modulo online che verrà spedito via Registro Elettronico 

 Per decidere cosa fare è quindi necessario prendere visione delle attività proposte per crearsi un proprio orario. 

Ciascun docente incaricato farà l’appello. 

 

Il modulo verrà messo online il 28 dicembre 2019 e sarà messo offline il 3 gennaio 2020 alle ore 19.00.  

 

 

Non devo però dimenticare l’ultima cosa: 

un caro saluto e un augurio sentito di Buon Natale !!! 


