
 

 

Circolare n._121__                      Agli studenti 
          Ai genitori 
          Ai docenti 
OGGETTO: settimane di recupero e consegna pagelle. 
 
Gentili studenti e genitori,  
dal giorno 31/01/2022 al giorno 12/02/2022, per due settimane, le ordinarie lezioni verranno 
sospese per lasciare spazio al recupero dei debiti e alle verifiche di recupero di tali debiti. 

La prima settimana sarà dedicata al ripasso generale in tutte le materie. 

La seconda settimana sarà dedicata alle verifiche di recupero.  

Gli studenti meritevoli (ovvero coloro i quali hanno riportato almeno la sufficienza in tutte le materie 
e almeno 8 come voto di comportamento) nella prima settimana seguiranno le lezioni con i 
compagni di classe, mentre nella seconda settimana potranno frequentare le attività predisposte 
dalla Scuola.  

Queste sono le attività individuate: 

1. Uscita a piedi in paese secondo diverse modalità: 
a. Alla scoperta di Benevelli (passeggiata culturale per il centro di C. Monti scoprendo 

le opere d’arte esposte) 
b. Visita al centro storico e alla Pieve 
c. Piazzale della Pietra (con annessa possibile visita al centro “Laudato sii” in 

collaborazione con il Parco Nazionale) 
d. Visita ad aziende di settore (ogni responsabile di indirizzo valuterà quali aziende 

inserire) 
2. Film – sono stati scelti alcuni film utili ad approfondire tematiche legate alle peculiarità 

professionali di ogni indirizzo scolastico o tematiche di carattere sociale particolarmente 
significative 

3. Progettazione e miglioramento delle aule e delle sedi (possibilità progettare eventuali 
migliorie alle aule seguendo le linee guida elaborate da SNAI – Strategia Nazionale Aree 
Interne) 

4. Attività specifiche per ogni indirizzo (si tratta di attività individuate dai responsabili di 
indirizzo sulla base di proposte da parte dei docenti) 

Gli studenti che nello scrutinio del primo trimestre riporteranno una o più insufficienze seguiranno 
le lezioni di ripasso nella prima settimana e svolgeranno le verifiche di recupero nella seconda 
settimana. 
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In aggiunta alle lezioni di recupero del normale orario curriculare, per quegli studenti che 
riporteranno insufficienze nelle seguenti discipline: 

 Italiano 

 Matematica 

 Lingua inglese 

la scuola ha predisposto attività specifiche di recupero pomeridiano nell’ambito del progetto 
Mandela l@b per i mesi di febbraio e marzo. Gli studenti con debito sono tenuti a frequentare i 
corsi (in modalità online su piattaforma Meet) secondo il calendario allegato. 

Nel caso in cui la famiglia non volesse usufruire dei corsi di recupero, dovrà formalmente 
comunicare alla Scuola tale intenzione, compilando il modulo in allegato e inviandolo all’indirizzo di 
posta elettronica del coordinatore di classe (cognome.nome@iiscastelnovonemonti.edu.it) e/o 
all’indirizzo della Scuola: reis014004@istruzione.it  

A breve verrà inviato per ogni indirizzo un calendario delle attività per alunni meritevoli, predisposto 
dai responsabili di indirizzo. 

 

Ricevimento genitori e consegna schede di valutazione 
 
Si informano le famiglie e i docenti che il giorno sabato 29 gennaio 2022 dalle ore 14,30 alle ore 

17,30 saranno consegnate in modalità on-line le schede di valutazione del primo trimestre dell’anno 

scolastico 2021/2022. 

Il coordinatore invierà giovedì 27 gennaio il link di collegamento alle famiglie, indicando un orario 

preciso per l’appuntamento e consentendo ad ogni famiglia l’accesso per il tempo di dieci o quindici 

minuti. 

I genitori si collegheranno attraverso l’indirizzo mail istituzionale dei propri figli: 

cognome.nome@iiscastelnovonemonti.edu.it . 

I docenti coordinatori saranno affiancati da altri insegnanti secondo la tabella in allegato. 

Nel caso l’orario predisposto non corrispondesse alle esigenze del genitore questi potrà 

autonomamente chiedere un cambio ad un’altra famiglia e comunicare la modifica via mail al 

coordinatore di classe (cognome.nome@iiscastelnovonemonti.edu.it). 

Vista la necessità di collaborazione scuola-famiglia, si invitano i genitori a partecipare a questo 

importante appuntamento. 

 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Monica Giovanelli 
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