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Avviso n. 109 

Ai Docenti 

Loro indirizzi mail - Sedi 

Agli Studenti e, per loro tramite, alle famiglie 

Al Registro degli Avvisi 

Albo on line - Atti - Sito web del Liceo 

 

Oggetto: Progetto successo formativo per tutti: attività didattica integrativa per il 

recupero delle lacune formative emerse negli scrutini del primo trimestre A.S. 

2018-2019. 

 

Come noto, i docenti del Liceo, nella fase successiva agli scrutini del primo trimestre, hanno 

orientato la loro attività didattica fornendo indirizzi e spiegazioni agli studenti che non hanno 

raggiunto la sufficienza nelle loro discipline, sospendendo temporaneamente la trattazione di 

ulteriori e nuovi argomenti di studio.  

Nei prossimi giorni nel Liceo si attiveranno, nelle ore pomeridiane, con inizio alle 14,30 

nella sede centrale, gli interventi didattici integrativi in due distinte modalità: 

La prima consiste in corsi di recupero che hanno la forma tradizionale delle lezioni 

organizzate per specifiche discipline e rivolte agli studenti rivelatisi insufficienti. In tali corsi, come 

già accade la mattina, sarà possibile, per gli studenti, rivolgere specifici quesiti o problemi di 

interesse generale in modo che l’attività didattica si concentri su temi e problemi che segnalano la 

loro criticità dal punto di vista dell’apprendimento medio da parte degli alunni. 

 La seconda modalità è comunemente definita “sportello didattico”, e dà agli studenti la 

possibilità di prenotare, entro il venerdì della settimana precedente, un incontro con un docente di 

una specifica disciplina nella quale l’alunno abbia riportato voti non sufficienti. In tali corsi lo 

studente avrà cura anche di indicare l’anno di corso e l’indirizzo e, sinteticamente, il tema o il 

problema per il quale chiede spiegazioni o indicazioni di studio (si allegano le indicazioni pratiche 

per avvalersi dello sportello didattico). 

Auspicabilmente, gli alunni che hanno riportato come insufficienza un voto pari a cinque 

potrebbero essere in grado autonomamente di recuperare le lacune registrate, a casa con un 

maggiore impegno nella disciplina, e, a scuola, con assidua e attiva partecipazione al dialogo 

didattico, seguiti dai rispettivi insegnanti. I loro docenti sono comunque invitati a prestare 

opportuna attenzione anche durante l’attività didattica mattutina a tali insufficienze di grado ridotto, 
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in modo che, lo studente, che si impegni proficuamente, possa ragionevolmente perseguire il 

successo formativo, nonostante tali insufficienze, non gravi, del primo trimestre. 

Come legalmente previsto, il Collegio dei Docenti ha individuato determinate discipline 

sulle quali concentrare gli interventi per il recupero formativo. Tali interventi si articolano in 

termini parzialmente diversificati in relazione ai diversi indirizzi liceali ed agli anni di corso del 

ciclo quinquennale. Sulla base di tale progettazione, il Liceo “Fonseca”, in aggiunta all’impegno 

professionale dei docenti che hanno svolto e che svolgono nelle lezioni curricolari, offrirà ai suoi 

alunni le iniziative di recupero articolate nel prospetto che segue ed il cui calendario verrà 

successivamente reso noto: 

 

Classi prime: 

ITALIANO I anno  Corso 14 ore  tutti gli indirizzi liceali 

INGLESE I sez. A  Corso 14 ore  indirizzo linguistico 

INGLESE I sez. B  Corso 14 ore  indirizzi liceali diversi dal linguistico 

MATEMATICA I sez. A Corso 14 ore  indirizzo scientifico e delle scienze applicate 

MATEMATICA I sez. B Corso 10 ore  indirizzo linguistico e delle scienze umane 

LATINO I anno  Corso 10 ore  indirizzo scientifico 

FRANCESE I anno   Corso 14 ore  indirizzo linguistico  

 

Classi seconde: 

INGLESE II anno  Corso 14 ore  indirizzo linguistico 

MATEMATICA II anno Corso 14 ore  indirizzo scientifico e delle scienze applicate 

LATINO II anno   Corso 10 ore  tutti gli indirizzi liceali 

 

Classi terze 

MATEMATICA III anno  Corso 14 ore  indirizzo scientifico e delle scienze applicate 
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Sportello didattico, rivolto agli studenti di tutti gli indirizzi, tutte le classi, per tutti gli anni del 

ciclo liceale 

ITALIANO e GEOSTORIA - Sportello 14 ore - Tutti gli indirizzi, tutte le classi per tutti gli anni 

del ciclo liceale 

LATINO  Sportello 14 ore  Tutti gli indirizzi e tutte le classi 

MATEMATICA Sportello 14 ore  Tutti gli indirizzi e tutte le classi 

FISICA  Sportello 10 ore  Tutti gli indirizzi e tutte le classi 

SCIENZE  Sportello 10 ore  Tutti gli indirizzi e tutte le classi 

FRANCESE  Sportello 10 ore  Tutti gli indirizzi e tutte le classi 

INGLESE  Sportello 14 ore  Tutti gli indirizzi e tutte le classi 

DIRITTO ED ECONOMIA Sportello 10 ore  Tutti gli indirizzi e tutte le classi  

SCIENZE UMANE Sportello 10 ore  Tutti gli indirizzi e tutte le classi 

 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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