
 
                                                                                                           Ai DOCENTI  

                                                                                                         Agli STUDENTI  
                                                                                                    e p.c. ai  GENITORI 

                                                                                                sito web di Istituto 
Circolare DOCENTI n. 303 

Comunicazione STUDENTI n. 284 
 
OGGETTO: Avvio corsi I.D.E.I. di Latino, Matematica, Inglese, Scienze, Fisica. 
 
Si avvisano gli allievi che hanno presentato il modello A (comunicazioni delle famiglie in merito alla partecipazione 
dei propri figli ai corsi in oggetto) entro il termine prescritto, che i corsi di recupero saranno attivati con decorrenza  
Giovedì 1 marzo  2018, secondo il calendario di seguito indicato:  
 

 
DISCIPLINA DOCENTE CLASSI ORARIO 

Aula 
n. 

1 LATINO SOTTILOTTA PRIME+SECONDE 
Martedì ore 14:00/16:00  
Giovedì ore 14:00/16:00 

16 

  LATINO Non attivato TERZE+QUARTE+QUINTE 
Insufficiente numero di 

richieste 
  

2 MATEMATICA 
VALENTE 
STEFANIA 

PRIME 
Lunedì ore 14:00/16:00 

Venerdì ore 14:00/16:00 
13 

3 MATEMATICA 
SARICA  
MAURIZIO 

SECONDE 
Martedì ore 16:00/18:00 
Giovedì ore 16:30/18:30 

13 

4 MATEMATICA 
RULLO 
MAURIZIO 

TERZE (I - N - Q - R -S) 
Lunedì ore 16:00/18:00 
Giovedì ore 16:00/18:00 

18 

5 MATEMATICA 
GENOVESE 
LUCIANO 

TERZE (B - C - E -F - G - H - L  ) 
Lunedì ore 16:00/18:00 
Giovedì ore 16:00/18:00 

6 

6 MATEMATICA 
BAGNATO 
MARIA 

QUARTE 
Mercoledì ore 16:00/18:00 

Venerdì ore 16:00-18:00 
12 

7 MATEMATICA 
SPINELLI 
UMBERTO 

QUINTE (D - F - G) 
Martedì ore 14:00/16:00 
Giovedì ore 14:30/16:30 

19 

8 MATEMATICA 
SARICA  
MAURIZIO 

QUINTE (A - M- N -O - R - S -T) 
Martedì ore 14:00/16:00 
Giovedì ore 14:30/16:30 

13 

9 FISICA Non attivato PRIME+TERZE 
Insufficiente numero di 

richieste 
  

9 FISICA 
POLIMENI 
SONIA 

SECONDE 
Lunedì ore 14:00/16:00 

Venerdì ore 14:00/16:00 
17 

10 FISICA 
GENOVESE 
LUCIANO 

QUARTE 
Lunedì ore 14:00/16:00 
Giovedì ore 14:00/16:00 

6 

11 FISICA 
SPINELLI 
UMBERTO 

QUINTE 
Martedì ore 16:00/18:00 
Giovedì ore 16:30/18:30 

19 

  INGLESE Non attivato SECONDE+TERZE+QUARTE+QUINTE 
Insufficiente numero di 

richieste 
  

12 INGLESE 
ALAMPI 
MARIA ELENA 

PRIME 
Lunedì ore 16:00/18:00 
Giovedì ore 16:00/18:00 

17 

13 INGLESE 
CENTO 
MARIA 

PRIMA T 
Lunedì ore 16:00/18:00 
Giovedì ore 16:00/18:00 

12 

      

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001
SEG_01 - Segreteria

Prot. 0001462/U del 27/02/2018 12:56:55IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



  SCIENZE Non attivato PRIME+SECONDE+QUINTE 
Insufficiente numero di 

richieste 
  

14 SCIENZE 
QUATTRONE 
SERGIO 
Franc. 

TERZE 
Lunedì ore 14:00/16:00 

Venerdì ore 14:00/16:00 
19 

15 SCIENZE 
BEVACQUA 
GAETANO 

TERZE+QUARTE Scienze applicate 
Mercoledì ore 14:00/16:00 

Venerdì ore 14:00/16:00 
18 

16 SCIENZE 
PAPALIA 
TERESA 

QUARTE 
Mercoledì ore 14:00/16:00 

Venerdì ore 14:00/16:00 
14 

  INFORMATICA Non attivato TUTTE LE CLASSI 
Insufficiente numero di 

richieste 
  

 
Per motivi organizzativi, si specifica che la calendarizzazione dei corsi I.D.E.I. non può subire alcun tipo di variazione. 
Gli allievi che devono saldare il debito di Fisica (1° anno e 3° anno ) e Scienze (2° anno) dovranno provvedere 
autonomamente alla preparazione, ma per eventuali chiarimenti potranno usufruire degli sportelli didattici . 
La durata di ogni corso I.D.E.I sarà di 15 ore. 
 
Si raccomanda agli allievi di consegnare al docente incaricato al primo incontro le indicazioni, rilevate dalla pagella 
online, per il recupero degli argomenti da trattare durante il corso di recupero. 
I docenti interni incaricati sono invitati a stabilire contatti preliminari e in itinere con i docenti di classe al fine di 
programmare l’attività didattica.  
Per i docenti esterni alla scuola, il raccordo dovrà essere effettuato tramite la docente funzione strumentale Angela 
Arcidiaco che, se necessario, organizzerà un incontro con i docenti di classe.  
L’assegnazione dei docenti ai corsi è stata effettuata tenendo conto delle disponibilità formalmente espresse e della 
equa ripartizione degli incarichi. 
Ogni docente incaricato può ritirare a partire da Giovedì 1 marzo 2018 presso la Segreteria area contabilità (Sig.Pitasi) 
la nomina, il registrino e l’elenco degli alunni affidati. 
 
Qualora durante lo svolgersi dell’intervento le assenze degli alunni dovessero superare il 50% degli iscritti al corso, il 
docente ne dovrà dare comunicazione al capo di Istituto affinché proceda all’accorpamento di più corsi. 
 
I corsi I.D.E.I. dovranno concludersi entro il 28 MARZO 2018. 
 
Le prove di verifica relative all’accertamento dei debiti formativi contratti dagli allievi nel primo quadrimestre 
dovranno essere effettuate (a cura del docente della disciplina) in orario pomeridiano dal 6 al 13 aprile 2018 
secondo il seguente calendario:  

 

GIORNO dalle ore alle ore DISCIPLINA 

Venerdì 6 aprile 2018 15.00 17.00 ITALIANO 

Sabato 7 aprile 2018 15.00 17.00 LATINO 

Sabato 7 aprile 2018 15.00 16.00 INFORMATICA 

Lunedì 9 aprile 2018 15.00 17.00 MATEMATICA 

Martedì 10 aprile 2018 15.00 17.00 INGLESE 

Mercoledì 11 aprile 2018 15.00 16.00 FISICA 

Giovedì 12 aprile 2018 15.00 16.00 SCIENZE 

Venerdì 13 aprile 2018 15.00 17.00 DISEGNO 

 

Tali prove, tese ad accertare il possesso degli obiettivi minimi individuati nei dipartimenti disciplinari, dovranno essere 
predisposte e corrette dal docente che ha assegnato l’insufficienza in relazione al programma svolto fino alla fine del 
primo quadrimestre (31 gennaio 2018) e alle carenze individuate in sede di scrutinio e già comunicate alle famiglie 
mediante la scheda valutativo-informativa allegata alla pagella. 
 
 
 
 
 



Per le discipline che prevedono prove di verifica orali, i docenti di classe provvederanno a fissare il giorno nel quale gli 
allievi dovranno sottoporsi all’accertamento, avendo cura che non si sovrappongano più verifiche orali nello stesso 
giorno. Le date delle prove di verifica, concordate con gli allievi, dovranno essere registrate dai docenti nel registro 
elettronico, affinché le famiglie siano informate.  
 
Tutti i docenti, a conclusione della fase di accertamento, provvederanno a trascrivere l’esito delle verifiche nel registro 
elettronico. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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