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Comunicazione n. 45 
 
 

Oggetto: Corsi di recupero  e prove accertamento  trimestre 
 
Si comunica che nel periodo compreso tra lunedì 11 gennaio 2021 e venerdì 15 gennaio 2021 si 
osserverà la pausa didattica, deliberata dal Collegio dei docenti del 04-09-2020 per gli alunni che 
hanno riportato insufficienze nello scrutino del trimestre. 
Sia gli studenti che hanno corso di recupero che gli studenti con studio autonomo dovranno 
sostenere prove di verifica  durante l’orario curricolare.   
Durante la settimana di pausa didattica (11 – 15 gennaio 2021) non sarà possibile interrogare, 
svolgere verifiche scritte e procedere con il programma anche in assenza di debiti formativi nelle 
classi del primo e secondo biennio. 
SOLO per le classi quinte sarà possibile procedere con i programmi senza però svolgere verifiche 
scritte e/o orali. 
In orario pomeridiano, in modalità GMeet, verranno attivati esclusivamente i corsi di recupero di 
seguito elencati, per gli altri corsi non è stata possibile l’attivazione a causa di numeri inferiori al 
limite minimo prestabilito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CORSI DE RECUPERO SETTIMANA PAUSA DIDATTICA 11-15 GENNAIO 2021 
SEDI BASSANO ROMANO tutti gli indirizzi: 

 
 

Disciplina/Anno Lunedì 11 Martedì 12 Mercoledì 13 Giovedì 14 Venerdì 15 
 

Scienze Umane 
classi prime 
(Scienze Umane 
+ LES) prof.ssa 
Beatrice Lo Bue 

 

15.00 – 17.00   15.00 – 17.00 

Diritto classi 
prime (LES) 
prof.ssa Adriana 
Caroselli 

  15.00 – 17.00 15.00 – 17.00  

Tecnologie 
informatiche 
classi prime (ITT) 
prof. Claudio 
Bove 

 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00   

Elettronica 
classe terza (ITT) 
prof. Manuel Pici 

 15.00 – 17.00  15.00 – 17.00  

Francese classi 
terze 
(Linguistico) 
prof.ssa Patrizia 
Moretti 

 

15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

CORSI DE RECUPERO SETTIMANA PAUSA DIDATTICA 11-15 GENNAIO 2021 
SEDE RONCIGLIONE tutti gli indirizzi: 

 
Disciplina/Anno Lunedì 11 Martedì 12 Mercoledì 13 Giovedì 14 Venerdì 15 

 
Liceo 

scientifico 
classi prime  

MATEMATICA 
prof.ssa 
Alessia 

Babbalacchio 

15.00-17.00  15.00-17.00   

Liceo 
scientifico 

classi seconde  
MATEMATICA 

prof.ssa 
Alessandra 
Cardinaletti 

15.00-17.00  15.00-17.00   

Liceo 
scientifico 

classi quarte  
MATEMATICA 
Prof. Alfredo 

Argenti 

15.00-17.00  15.00-17.00   

Liceo 
scientifico 

classi quinte 
MATEMATICA 
Prof. Fernando 

Rizzo 

15.00-17.00  15.00-17.00  15.00-17.00 

      
Liceo 

scientifico 
classi prime 

FISICA 
Prof. Fernando 

Rizzo 
 

 15.00-17.00  15.00-17.00  

Liceo 
scientifico 

classi seconde 
FISICA 

Prof. Simone 
Latella 

17.00-19.00    15.00-17.00 



 
 
 

 
 
 

Liceo 
scientifico 

classi quarte 
FISICA 

Prof. Alfredo 
Argenti 

 15.00-17.00  15.00-17.00  

Liceo 
scientifico 

classi quinte 
FISICA 

Prof. Simone 
Latella 

 15.00-17.00  15.00-17.00 17.00-19.00 

I docenti impegnati nei corsi di recupero dovranno munirsi di apposito registro, ove saranno inseriti 
tutti i dati relativi alla frequenza degli studenti e agli argomenti trattati. Al termine del corso 
dovranno riconsegnare il registro al prof. Franco Sanetti e alla prof.ssa Stefania Fortuna 
relativamente per la sede di Ronciglione e le sedi di Bassano Romano. 
Gli stessi docenti dovranno creare apposite stanze per i corsi di recupero nelle quali dovranno 
invitare gli alunni (verrà fornito ai docenti apposito elenco con i nominativi). 
 
Le prove di verifica sia scritte che orali si svolgeranno in presenza durante l’orario di lezione di 
ciascun docente (per motivi legati all’emergenza Covid-19 non è consentito svolgere prove al di 
fuori dell’aula e/o unendo alunni di classi diverse), dal 18 gennaio 2021 al 29 gennaio 2021.* 

 
Si ricorda che per le classi 3B e 3E SA e 3C Trad. non possono essere utilizzati i giorni 25 e 26 
gennaio 2021 e per le classi 3A Trad. 3D e 3F S. Umane i giorni 27 e 28 gennaio 2021 in quanto 
impegnati nel PCTO in orario antimeridiano. 
 
Si ricorda a tutti gli studenti che le prove di recupero del debito formativo sono esami a tutti gli 
effetti e pertanto l’eventuale assenza sarà giustificata solo in presenza di certificato medico e/o 
idonea documentazione che dovrà essere consegnata al rientro a scuola, solo in tal caso il 
docente comunicherà all’alunno una ulteriore data per sostenere l’esame, altrimenti l’esito 
resterà negativo. 

 
Per tutte le tipologie di recupero i docenti dovranno compilare appositi verbali da ritirare nelle 
rispettive sedi dai proff. Sanetti F., Fortuna, Lucarelli, Sanetti M.C. e Ruggeri. 
I docenti dovranno entro e non oltre il 05 febbraio 2021 alle ore 00.00 inserire gli esiti dei 
recuperi (Positivo – Negativo) nel registro elettronico. 
 

*Si pregano tutti gli interessati in indirizzo a rimanere costantemente informati su tutte le 
eventuali variazioni e/o modifiche degli orari scolastici in quanto la normativa per la ripresa 
della didattica in presenza è valida attualmente fino al 15/01/2021. Per effetto di eventuali 
modifiche, non dipendenti dalla decisioni interna alla scuola, tutto potrebbe mutare nella 
organizzazione. 

 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     prof.ssa Laura P. Bonelli 
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