Ai Genitori/Tutori dell’alunno
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Classe 1
Sezione A
Corso SEZIONE SCIENTIFICA

Prot. n.ro:
Oggetto: Comunicazione ai genitori delle carenze formative degli alunni al Trimestre.
Con riferimento alla normativa relativa all’obbligatorietà del recupero del debito formativo per
le materie nelle quali lo studente ha riportato una valutazione non sufficiente, si comunica che il Consiglio di
Classe ha accertato la presenza di debito/i formativo/i nelle seguenti discipline e ha deliberato gli interventi
di recupero indicati nel prospetto seguente:
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Corso di recupero

Indicazioni per il recupero
L'alunno ha avuto un atteggiamento poco motivato,
scarse le informazioni disciplinari acquisite.
Programma per il recupero Le principali grandezze fisiche:
massa, temperatura, velocità, forza, ecc. con le loro
proprietà Equivalenze. Misura grandezze. Confronto
misure e valutazione precisione di una misura;riconoscere
ed evitare errori sistematici nell'operazione di misura.
Incertezza sperimentale nel caso di misure ripetute con
strumenti sensibili e nel caso di misure indirette
(propagazione degli errori).
La legge fisica : raccolta dei dati in forma tabellare e loro
rappresentazione in un piano cartesiano. Tipi di relazioni
(proporzionalità diretta, inversa, lineare) e loro grafico.
Pendenza di una retta. Saper individuare una legge fisica
sulla base di una tabella sperimentale.
L'alunno conosce a stento la morfologia latina di base;
analizza con difficoltà il testo, fraintendendo forme e
costrutti.
Modalità di recupero: pausa didattica.
Argomenti da ripassare durante lo svolgimento delle
pause didattiche:
La prima declinazione
La seconda declinazione
Gli aggettivi della prima classe
I possessivi
I pronomi personali di prima e seconda persona
I pronomi di terza persona "is" ,"ille", "se"
L'Indicativo Presente attivo e passivo
L'Indicativo Imperfetto attivo e passivo
L'Indicativo Futuro semplice attivo e passivo
I verbi in -io
I complementi di luogo, di agente e di causa efficiente, di
mezzo e di modo,di causa e di fine, di compagnia e di
unione
L'alunno ha dimostrato uno studio superficiale e saltuario
e ha delle lacune nei seguenti ambiti della disciplina:
1. analisi dei testi epici con letture antologiche,
2. analisi dei testi narrativi in prosa con letture
antologiche.
Per il recupero è previsto lo studio autonomo.
L'alunno ha avuto un atteggiamento poco motivato,
scarse le informazioni disciplinari acquisite.
Programma per il recupero Calcolo Aritmetico:
Operazioni, loro proprietà ed espressioni negli insiemi
numerici N, Z e Q; numeri primi; MCD e mcm; potenze e
loro proprietà; potenze negative;Insiemi: le operazioni tra
insiemi e le loro proprietà; rappresentazione di un
insieme. : Le espressioni logiche e l'equivalenza di
espressioni logiche; analogie e differenze nelle operazioni
tra insiemi e tra proposizioni logiche. Relazioni e funzioni:

Le relazioni binarie e le loro rappresentazioni; le funzioni
e le loro proprietà. Calcolo Letterale: I monomi e le
operazioni e le espressioni con i monomi.

Specifiche sulle modalità di recupero
Corsi di recupero
I corsi di recupero saranno organizzati in orario pomeridiano nei locali della scuola in sede centrale. Il
calendario dei corsi sarà divulgato con circolare interna. La famiglia potrà avvalersi o non avvalersi di tali
corsi, ma la scelta dovrà essere dichiarata compilando il modulo apposito inviato per e-mail
insieme alla comunicazione delle carenze formative al trimestre. Tale modulo dovrà essere consegnato dagli
alunni stessi ai propri rappresentanti di classe entro e non oltre il 20 gennaio 2018. I rappresentanti
consegneranno, in una unica soluzione, le dichiarazioni il giorno stesso in vice dirigenza.
Se gli studenti aderiranno ai corsi attivati dalla scuola, saranno tenuti alla loro frequenza. In ogni caso,
sia se si aderirà che se non si aderirà, tutti gli alunni con corso di recupero hanno l’obbligo di
sottoporsi alle prove di verifica scritte volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze
riscontrate. Le date saranno comunicate dai docenti che terranno il corso.
Studio individuale
Lo studio individuale sarà gestito dal singolo docente, anche riguardo alle modalità di verifica
obbligatoria.
Recupero in itinere
Il recupero in itinere sarà gestito dal singolo docente, anche riguardo alle modalità di verifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Antonio Sapone

Al Dirigente scolastico

Oggetto: Adesione/non adesione ai corsi di recupero del debito formativo alunno
Il sottoscritto genitore dell’alunno ABBATANGELI CORRADINO frequentante la classe 1 sez. A
dell’indirizzo di studi SEZIONE SCIENTIFICA chiede che il proprio figlio sia ammesso a frequentare il corso di
recupero del debito formativo per le seguenti discipline:
DICHIARA

Di essere a conoscenza che i corsi di recupero saranno organizzato in orario pomeridiano, in un numero
limitato, in relazione al numero di allievi indicati e alle risorse finanziarie disponibili;
di essere a conoscenza che l’adesione ai corsi da parte delle famiglia comporta l’obbligo di frequenza dei
propri figli;
di essere a conoscenza che tutti gli alunni con insufficienza al trimestre hanno l’obbligo di sottoporsi alle
prove di verifica volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate;
di essere a conoscenza che le date e gli orari di tali prove saranno comunicati dalla Dirigenza con
circolare interna.
Email del genitore per eventuali contatti dei docenti dei corsi:
--------------------------------------------------------------------------------- Firma del Genitore

-----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non aderire al corso di recupero di ………………………………/…………………………./…………………………
Provvedere autonomamente a interventi di recupero;
di essere a conoscenza che tutti gli alunni che abbiano avuto insufficienze al trimestre, hanno l’obbligo di
sottoporsi alle prove di verifica volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate;
di essere a conoscenza che le date e gli orari di tali prove saranno comunicati dalla Dirigenza con
circolare interna.
Firma del Genitore

___________________________________________________________________

La presente cheda di Adesione/non adesione ai corsi deve essere riconsegnata in Vice Dirigenza entro le ore
10 del 20 gennaio 2018 anche dall’alunno stesso.

