
 

 

 

 

Comunicazione ad allievi e famiglie sulle prossime iniziative di RECUPERO  
 

Il Collegio Docenti ha deliberato di attivare le seguenti iniziative di recupero da tenersi prevalentemente nel mese di 
gennaio a fronte degli esiti e delle valutazioni del 1°Quadrimestre, come previsto dalla normativa; seguiranno poi 
indicazioni sulle attività da attuarsi a seguito della sospensione di giudizio in sede di valutazione finale a giugno. Si 
evidenzia che in alcune materie già nel corso del rimo quadrimestre si sono avviate iniziative di sostegno e recupero 
rispetto alle valutazioni delle prove via via sostenute. 
La partecipazione ai corsi sarà deliberata dai Consigli di Classe in sede di scrutinio del 1° Quadrimestre e 
comunicata alle famiglie sulla pagella elettronica presente nel Registro elettronico. Ove deliberata la partecipazione 
ai corsi di recupero è obbligatoria (salvo rinuncia dichiarata per scritto dalla famiglia che decide di provvedere al 
recupero in altro modo) mentre è facoltativo avvalersi degli sportelli didattici attivati, previa però prenotazione entro 
le ore 11 del giorno in cui è previsto recandosi personalmente in Segreteria didattica.  
 

La frequenza ai corsi di recupero è subordinata ad un comportamento responsabile e 

ad un buon livello di partecipazione motivata e attenta, in assenza di un tale 

atteggiamento sarà cura del docente che tiene il corso, di intesa con il Preside, 

decidere l’allontanamento dallo stesso. 

 
 
 
 

Materia Classe Attività 
Totale 
Tempi  

Orario 

Italiano  

IV^ e V^ Laboratorio di scrittura 10 ore 
In orario curriculare nel corso dell’intero 
anno 

IV^ e V^ 
Sportello su conoscenze 
letterarie 

4 ore 
mart. 22/1 e mart. 29/1  
h.14.30 - 16.30  

IV^ Corso di grammatica 6 ore 
giov. 17/1, ven. 18/1, ven. 25  
h. 14.30 - 16.30 

Latino 
IV^ Corso su conoscenze 

grammaticali e competenze 
nella traduzione 

12 ore 
 

3 ore fatte + 9 ore secondo calendario già fornito 

e disponibile in bacheca registro elettronico 

V^ 
4,5 ore fatte + 7,5 ore secondo calendario già 

fornito e disponibile in bacheca registro elettronico 

Greco  

IV^ Corso su conoscenze 
grammaticali e competenze 
nella traduzione 

12 ore  

4,5 ore fatte + 7,5 ore secondo calendario già 

fornito e disponibile in bacheca registro elettronico 

V^ 
4,5 ore fatte + 7,5 ore secondo calendario già 

fornito e disponibile in bacheca registro elettronico 

Inglese  

IV^  

Corso generale 6 ore 

4 ore in orario curriculare in gennaio + giov. 
17/1  h. 14.30 – 16.30 

V^ 
4 ore curriculari in gennaio + 2 ore giov. 
17/1   h 14.30-16.30 

IV^ e V^ 
Sportello su conoscenze 
grammaticali 

4 ore lun.14/1, mart. 15/1   h. 14.30-16.30 

Matematica  
IV^   

Corso su conoscenze di base 6 ore  

4 ore curriculari in gennaio + mart. 15/1   
h.14.30-16.30 

V^ 
4 ore curriculari in gennaio + merc.16/1   
h.14.30-16.30 

LICEO CLASSICO – GINNASIO 
 



Scienze IV^ e V^ Sportello didattico 8 ore 
mart. 15/1, giov. 17/1, lun. 21/1, ven. 25/1    
h. 14.30 -16.30 

Storia/Geo. IV^ e V^ Sportello didattico 2 ore Da concordare con docente 

 
 

 

 

 

 

 

Materia Classe Attività 
Totale 
Tempi 

Orario 

Italiano  
TUTTE Corso di laboratorio di scrittura 8 ore 

giov. 17/1,  lun. 21/1, ven. 25/1, lun. 28/1   
h. 14.30 – 16.30 
 

TUTTE 
Sportello su conoscenze 
letterarie 

4 ore mart. 22/1 e mart. 29/1   h. 14.30-16.30 

Latino 

1^ 2^ Corso su competenze nella 
traduzione 

12 ore 
 

4,5 ore fatte + 7,5 ore secondo calendario già 

fornito e disponibile in bacheca registro elettronico 

3^ 6 ore 
Secondo calendario che verrà fornito e sarà 
disponibile in bacheca registro elettronico 

TUTTE 
Sportello su conoscenze 
letterarie 

4 ore lun.14/1 e merc. 23/1   h 14.30-16.30 

Greco 

1^ 2^ 
Corso su competenze nella 
traduzione 

12 ore 
 

4,5 ore fatte + 7,5 ore secondo calendario già 

fornito e disponibile in bacheca registro elettronico 

3^ 6 ore 
Secondo calendario che verrà fornito e sarà 
disponibile in bacheca registro elettronico 

TUTTE 
Sportello su conoscenze 
letterarie 

4 ore lun.14/1 e merc. 23/1   h 14.30-16.30 

Inglese  TUTTE Sportello didattico 8 ore 
lun. 14/1, mart. 15/1, ven. 18/1, merc. 23/1  
h. 14.30-16.30 

Matematica 
Fisica 

TUTTE Sportello didattico 8 ore 
lun. 14/1, merc. 16/1, lun. 21/1 e merc. 
23/1    h 14.30 - 16.30 

Scienze TUTTE Sportello didattico 8 ore 
mart. 15/1, giov. 17/1, lun. 21/1, ven. 25/1    
h. 14.30 -16.30 

Storia e 
Filosofia 

TUTTE Sportello didattico 12 ore 
lun. 14, ven. 18, merc. 23, ven. 25, lun. 
28, mart. 29  h. 14.30 -16.30 

Storia 
dell’Arte 

TUTTE Sportello didattico 6 ore 
lun 14/1, mart. 15/1, lun. 21/1 
h. 14.30-16.30 

 
 
 
 
Materia Classe Attività Tempi Orario 

Italiano  

1^ e 2^ Laboratorio di scrittura 10 ore 
In orario curriculare nel corso dell’intero 
anno 

1^ e 2^ 
Sportello su conoscenze 
letterarie 

4 ore 
mart. 22/1 e mart. 29/1  
h.14.30 - 16.30 

1^ Corso di grammatica 6 ore 
giov. 17/1, ven. 18/1, ven. 25 h.14.30-16.30 
 

LICEO CLASSICO – TRIENNIO 
 

LICEO SCIENTIFICO – BIENNIO 
 



Latino 

    

1^ 
Corso su conoscenze 
grammaticali e 
competenze nella 
traduzione 

8 ore  

mart. 15/1, mart. 22/1, ven. 18/1 e ven. 
25/1   h. 14.30 – 16.30 

2^ 
4 ore in orario curricolare in gennaio + sab. 
19/1 e sab. 26/1 h. 9.00 – 11.00 

Matematica  

Prime Corso generale 
6 ore 
 

6 ore in orario curricolare in gennaio 

Seconde Corso generale 6 ore 6 ore in orario curricolare  

Prime e 
Seconde 

Sportello 4 ore Nelle ore dello studio guidato 

Inglese  

1^ 

Corso generale   6 ore  

4 ore in orario curriculare in gennaio + giov. 
17/1 h. 14.30 – 16.30 

2^  
4 ore curriculari in gennaio + giov. 17/1     
h 14.30-16.30 

1^ e 2^ 
Sportello su conoscenze 
grammaticali 

4 ore lun.14/1, mart.15/1 h. 14.30-16.30 

Scienze   1^ e 2^ Sportello didattico 8 ore 
mart. 15/1, giov. 17/1, lun. 21/1, ven. 25/1    
h. 14.30 -16.30 

Fisica 1^ e 2^ Sportello didattico 6 ore 
mart. 15/1, ven. 18/1, mart. 22/1 
h. 14.30 - 16.30 

Storia e 
Geografia 

1^ e 2^ Sportello didattico 4 ore Da concordare con docente 

Informatica 1^ e 2^ Corso generale 4 ore  lun. 21/1 e ven. 25/1   h. 14.30 -16.30   

Disegno 1^ e 2^ Sportello didattico 6 ore 
mart. 15/1, ven. 18/1, mart. 22/1 
h. 14.30-16.30 

 
 

 

 
Materia Classe Attività Tempi Orario 

Italiano  
TUTTE Corso di laboratorio di scrittura 8 ore 

giov. 17/1, lun. 21/1, ven. 25/1, lun. 28/1   
h. 14.30 – 16.30  

TUTTE Sportello su conoscenze letterarie 4 ore mart. 22/1 e mart. 29/1   h. 14.30-16.30 

Latino TUTTE Sportello su conoscenze letterarie 4 ore  lun.14/1 e merc. 23/1   h 14.30-16.30 

Matematica 

3^ 

Corso su competenze di 
base 

8 ore  

4 ore curriculari + 
merc. 9/1 e giov. 10/1 h 14.30-16.30 per 3SA; 
ven. 11/1 e ven. 18/1 h. 14.30 – 16.30 per la 
S3A e S3B  

4^ 6 ore 4 ore curriculari + mart. 15/1 h 14.30-16.30 

5^ 10 ore 
2 ore curriculari   + lun 14/1, merc. 16/1, lun. 
21/1 e merc. 23/1 h 14.30-16.30   

TUTTE Sportello con lavoro personale 6 ore 
lun. 21/1, merc. 23/1, lun. 28/1    
h. 14.30-16.30 

Inglese  TUTTE Sportello didattico 8 ore 
lun. 14/1, mart. 15/1, ven. 18/1, merc. 23/1  
h. 14.30-16.30 

LICEO SCIENTIFICO – TRIENNIO 
 



Fisica 

3^ e 4^ Sportello didattico 6 ore  
lun. 21/1, merc. 23/1, lun. 28/1    
h. 14.30-16.30 

5^ Corso generale 8 ore 
mart. 15/1, giov. 17/1, mart. 22/1, giov. 
24/1 h. 14.30 -16.30 

Scienze TUTTE Sportello didattico 8 ore 
mart. 15/1, giov. 17/1, lun. 21/1, ven. 25/1    
h. 14.30 -16.30 

Storia e 
Filosofia 

TUTTE Sportello didattico 12 ore 
lun. 14, ven. 18, merc. 23, ven. 25, lun. 28, 
mart. 29  h. 14.30 -16.30 

Informatica TUTTE Sportello didattico 6 ore  
lun. 14/1, ven. 18/1, mart. 22 
h. 14.30 - 16.30 

Disegno e 
Storia ’Arte 

TUTTE Sportello didattico 6 ore 
lun 14/1, mart. 15/1, lun. 21/1 
h. 14.30-16.30 

 
 
Le prove di recupero scritte e orali del debito si terranno nei giorni fissati dai docenti e comunicate a inizio 
quadrimestre, entro la metà di febbraio. 

 
 
Torino, 20 dicembre 2018 

 
Il Preside  

 
 
 
 
 
 

Tagliando da riconsegnare in Segreteria Didattica 

 

 

Il sottoscritto ________________________ genitore dell’allievo/a ___________________________ 

classe________________ intende esonerarlo/a dal corso/dai corsi di recupero di 

___________________________________________________________________ per il quale/i 

quali il Consiglio di classe ha deliberato la partecipazione a seguito delle valutazioni del 1° 

Quadrimestre a.s. 2018/19. 

 
 
data ………………..                       firma del genitore ………………………………….. 


