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CIRCOLARE N° 70 

Padova, 05/01/2023 

      

Agli Studenti  

Ai loro Genitori 

Ai Docenti 

E p. c. Alla Direttrice 

           Alla Economa 

Alle portinerie 

Responsabile COVID 

LORO SEDI 

Oggetto: Organizzazione attività di recupero 09 - 14 gennaio 2023 

 
Carissimi genitori e studenti, 
Buon Anno a tutti! 
Per l’organizzazione delle attività di recupero e potenziamento il Collegio dei docenti 
del 16 dicembre scorso ha indicato i seguenti criteri di massima: 1. Scegliere attività 
di potenziamento che rispettino i principi della interdisciplinarietà e della 
partecipazione attiva degli studenti; in altri termini, non solo lezioni frontali, ma 
azioni/attività dove i protagonisti siano gli studenti; 2. le quinte seguano l’attività 
scolastica ordinaria. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
La sospensione dell’attività scolastica ordinaria interesserà dal 9 al 14 gennaio le 
classi dalle prime alle quarte.  

a. Dove 
Le attività di recupero si svolgeranno per classi parallele (eccezione il recupero di 
italiano per le prime) e verranno utilizzate le seguenti aule: 
 

CLASSI COINVOLTE AULE DI LEZIONE 

Prime: Inglese e Matematica  1AU 

Prime: latino e Diritto  2AU 

Seconde: tutte le discipline, escluso latino 1AE 

2AU: solo latino 2AU 

Terze: tutte le discipline 4AE 

Quarte: tutte le discipline 4BE 

 

 
b. Quando 

Le attività di recupero inizieranno per tutti gli studenti coinvolti secondo l’orario allegato.  

Vi chiedo di porre particolare attenzione agli orari delle classi, perché l’ingresso e l’uscita di  

ciascuno studente è in funzione dell’inizio e della fine del corso di recupero cui si partecipa.   

Questo significa che si dovrà entrare più tardi o uscire prima, secondo l’orario dei recuperi 

della propria classe. 
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Infine, ricordo che le prove di superamento delle carenze verranno effettuate secondo il  

 

calendario allegato, al termine di ciascun corso. La prova di Latino per la classe 3AU si 

svolgerà lunedì 16/1 dalle ore 15.00 alle 17.00. 

 

ATTIVITA’ DI POTEZIAMENTO 
a. Il tema 

Sarà affrontato il tema dell’Ecologia Integrale: studenti e docenti attraverso attività 
laboratoriali ed esperienze sul territorio approfondiranno alcuni dei sette obiettivi 
della Laudato Si', che pone l'attenzione sul nostro rapporto con il creato e sui nostri 
stili di vita. Gli approcci al tema saranno multidisciplinari e ogni giornata avrà la sua 
specificità come di seguito riportato.  
 

Lunedì: approcci giuridico e pedagogico – responsabili Prof. Giacometti e Prof. Tiozzo 

Martedì: approcci scientifico e filosofico - responsabili Prof.ssa Sartore e Prof.ssa 

Soardo 

Mercoledì: approcci artistico, letterario e spirituale - responsabili Prof.ssa Lumare, 

Prof.ssa Scalzitti e Prof.ssa Venturelli 

Giovedì: esperienziale - responsabili equipe 

Venerdì: sintesi della settimana - responsabili equipe 

 
b. A chi è rivolto 

Parteciperanno al percorso di approfondimento tutti gli studenti che in sede di 
scrutinio  

1. non hanno riportato insufficienze;  
2. hanno riportato insufficienze ma con indicazione di “recupero in itinere” (no 

corsi di recupero). 

 
c. Quando 

Le attività di svolgeranno dal 9 al 13 gennaio, dalle ore 9,10 alle ore 12,15, con la 
seguente scansione oraria (ad eccezione di giovedì 13 gennaio): 

9.10-10.30: primo momento 

10.35-10.55: ricreazione 

10.55-12.15: secondo momento 

Giovedì: le classi saranno in uscita in realtà della città di Padova per un servizio 

concreto connesso al percorso che si sta facendo. L'orario rimane il medesimo dalle 

9.10 alle 12.15, trovandosi direttamente nella sede che indicheremo con una seconda 

comunicazione, poiché stiamo prendendo gli ultimi accordi con le realtà disponibili ad 

accoglierci. 

 
CLASSI QUINTE 
Gli studenti seguiranno le lezioni secondo l’orario consueto, che, però, subirà alcune 
variazioni. Vi chiedo di prenderne visione con molta attenzione. 
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Il recupero delle materie insufficienti avverrà con prova scritta per Italiano, Diritto 
ed Economia politica e Scienze Umane;  

 con prove orali per tutte le altre materie.  

Il calendario sarà stabilito dai singoli consigli di classe con termine venerdì 3 
febbraio. 
Tutte le prove, sia scritte che orali, saranno svolte in orario pomeridiano. 
 
Ringrazio tutti per la collaborazione e invio cordiali saluti.  

 

  Il Coordinatore didattico 

Prof. Giovanni Aliberti 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 


