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AVVISO N. 417
Via registro elettronico
Via e-mail all’indirizzo presente nella
mailing list dell’ITS Calvi

Finale Emilia, 24 marzo 2020
Agli studenti che hanno riportato valutazioni non
sufficienti nella pagella del primo quadrimestre
Ai loro genitori
LL.SS.
p.c. Ai docenti
p.c. Alla DSGA
p.c. All'Ufficio didattica
SEDE

OGGETTO: Organizzazione delle attività di Recupero delle insufficienze del primo quadrimestre
in tempo di emergenza COVID-19.
Si riportano le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle attività di Recupero delle insufficienze
del primo quadrimestre in tempo di emergenza sanitaria da COVID-19.
Tutte le attività di recupero, comprese le verifiche finali, si svolgeranno in modalità di didattica a distanza,
salvo che diverse disposizioni delle autorità competenti stabiliscano nel frattempo la ripresa delle lezioni in
presenza: in tal caso, fin da ora si dispone che le attività non ancora effettuate si svolgeranno in presenza
secondo lo stesso calendario sotto riportato, salvo eventuali modifiche che saranno successivamente
comunicate.
Gli esiti delle verifiche di recupero saranno comunicati di norma entro il quindicesimo giorno dallo
svolgimento della verifica, con le seguenti modalità:
 se l'esito è positivo, indicando il voto sul registro elettronico;
 se l'esito è negativo, tramite una comunicazione nella sezione Annotazioni del Registro elettronico.
SETTIMANA DEI COLORI (studenti delle classi prime e seconde, per le discipline di sotto specificate)
Per le discipline italiano e diritto il recupero è già stato svolto sabato 14 febbraio 2020.
Per le discipline matematica e fisica la verifica di recupero avrà luogo mercoledì 15 aprile 2020 dalle 8,00
alle 9,40 per le classi prime e dalle 9,50 alle 11,30 per le classi seconde, la prova sarà preparata,
somministrata e corretta dai docenti che hanno svolto le lezioni nei gruppi di recupero, ciascuno per il
proprio gruppo.
Per le discipline chimica, biologia e disegno la verifica di recupero avrà luogo giovedì 16 aprile 2020
dalle 8,00 alle 9,40 per le classi seconde e dalle 9,50 alle 11,30 per le classi prime, la prova sarà
preparata, somministrata e corretta dai docenti che hanno svolto le lezioni nei gruppi di recupero, ciascuno
per il proprio gruppo;
Entro il 31 marzo 2020, i docenti che hanno tenuto i corsi nella Settimana dei Colori della seconda e della
terza disciplina riporteranno nel Registro elettronico, sezione Annotazioni, in colore blu per ciascuno degli
studenti le modalità di svolgimento della prova di recupero e i criteri di valutazione.
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CORSI DI RECUPERO
Si riportano di seguito le informazioni dei corsi di recupero che saranno attivati. Le famiglie
comunicheranno l'adesione ai corsi inviando una email all'indirizzo mota03000b@istruzione.it, entro
giovedì, 26 marzo 2020, indicando il nome e cognome dello studente, la classe frequentata e la disciplina
per la quale si intende aderire al corso.
Entro sabato, 29 marzo 2020, i docenti che tengono i singoli corsi riporteranno nel registro elettronico, in
Agenda di classe, il calendario e le modalità di svolgimento del corso e della prova di recupero ed i criteri
di valutazione.
Disciplina e
classe

Docente

Calendario
(l'orario sarà comunicato dal
docente nel Registro
elettronico, sezione Agenda)
lun.30/3; ven. 3/4; ven.17/4;
gio 23/4

FISICA 1

Mazzali

FISICA 2

Gallerani

lun.30/3; ven. 3/4; ven.17/4;
gio 23/4

METEMATI
CA 4

Bergamini

lun.30/3; gio 2/4; lun 6/4; mer
8/4;

INGLESE 1

Guidoccio

mar.31/3; lun 6/4; lun.20/4;
ven. 24/4

INGLESE 2

Guidoccio

DIRITTO 1

Dellapasqua

BIOLOGIA 1

Cantone

gio 2/4; mer 8/4; mer.22/4;
mar. 28/4

BIOLOGIA 2

Cantone

BIOTECNOL
OGIE 3

Poggioli

mar.31/3; lun 6/4; lun.20/4;
ven. 24/4
lun. 16/3, mer 18/3; lun.21/3;
mer. 25/3; lun. 30/3; mer. 1/4;
lun. 6/4; mer 8/4

DISEGNO 1
DISEGNO 2
INGLESE 3
PRODUZIONI
ANIMALI 3

Docenti
delle
singole
classi

mer 1/4; mar 7/4; mar.21/4;
lun.27/4
mer 1/4; mar 7/4; mar.21/4;
lun.27/4

Modalità

Videolezioni su Meet con
condivisione di Tablet per
lavagna elettronica. Esercizi su
libro di testo.
Videolezioni su Meet di
introduzione degli argomenti e
svolgimento esercizi; videolezioni
asincrone ed esercizi da svolgere
e riconsegnare su Classroom
Videolezioni su Meet,
trasmissione materiali di studio,
video/audio lezioni asincrone su
Classroom con spiegazioni ed
esercizi svolti.

Prova

mer. 29/4

mar. 28/4

gio 16/4

gio. 30/4
Videolezioni su Meet; diffusione
materiali e compiti su Classroom.
mer. 29/4
Videolezione di presentazione,
assegnazione lavori e verifica
degli stessi in videolezioni
successive (flipped classroom).
Videolezioni, link a video e altri
materiali condivisi. Esercitazioni
sugli argomenti trattati.

lun. 4/5

mar. 5/5

gio 30/4
Lunedì: videolezione, diffusione
materiali di studio e assegnazione
compiti, mercoledì: videoincontri
di risposta a quesiti; venerdi
consegna compiti.

Studio individuale assistito
con accompagnamento alla verifica
da parte del docente della classe

gio 16/4 e ven
17/4

Entro il 30
aprile 2020
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RECUPERI DA SVOLGERE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE STUDIO INDIVIDUALE
Per tutte le altre discipline per cui non si sono svolti corsi di recupero e per le quali gli studenti abbiano
riportato una valutazione insufficiente nella pagella di valutazione del primo quadrimestre, si raccomanda
lo studio individuale. I docenti delle rispettive classi e discipline comunicheranno alle famiglie data, orario,
modalità di recupero e criteri di valutazione, utilizzando le sezioni annotazioni e agenda del registro
elettronico

LA DIRIGENTE
Anna Silvestris
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

