Andria, 31.01.2018
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Circolare interna n. 65
1. Si precisa che i corsi di recupero avranno luogo a partite da lunedì 05 febbraio 2018 e mercoledì
07 febbraio 2018, seguendo la direttiva di funzionamento degli stessi, allegata alla presente
circolare e a sua volta corredata da n. 4 documenti che indicano partitamente le giornate, gli
ambienti e gli orari dedicati, invitando i docenti interessati ad attenersi.
2. In relazione alle fasi che riguardano il procedimento di iscrizione alle prime classi, a seguito di
osservazioni pervenute allo scrivente, si segnala la necessità di rispettare le seguenti disposizioni
organizzative tendenti a proteggere situazioni personali bisognose di tutela. E’ opportuno che in
tutte le giornate in cui avranno luogo le iscrizioni, l’accesso agli uffici di segreteria sia consentito
ai soli genitori impegnati nelle comunicazioni obbligatorie, pregando i docenti che si occupano
delle operazioni di orientamento a stazionare oltre la porta di accesso e comunque a non
impegnare il corridoio ove sono ubicati gli uffici.
3. Si comunica che venerdì 02 febbraio 2018, a partire dalle ore 08:00, le sole classi seconde si
alterneranno nel laboratorio informatico del triennio conclusivo per ascoltare una lezione di
orientamento alla disciplina di informatica. Le classi saranno prelevate dalle docenti Strippoli e
Guagliardi, rispettando secondo il seguente orario:
Classe II sezione A, prelevata dalla prof.ssa Guagliardi alle ore 08:00 e impegnata sino alle 09:00;
Classe II sezione B, prelevata dalla prof.ssa Guagliardi alle ore 09:00 e impegnata sino alle 10:00;
Classe II sezione C, prelevata dalla prof.ssa Guagliardi alle ore 10:00 e impegnata sino alle 11:00;
Classe II sezione D, prelevata dalla prof.ssa Strippoli alle ore 11:00 e impegnata sino alle 12:00;
Classe II sezione E, prelevata dalla prof.ssa Strippoli alle ore 12:00 e impegnata sino alle 13:00.
Al termine di ogni attività, gli studenti saranno riaccompagnati nelle rispettive classi per
proseguire le attività didattiche come da orario delle lezioni.
Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono all’albo www.itescarafa.gov.it e la
riproduzione cartacea è presente sul registro predisposto all’ingresso dell’istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE
Vito Amatulli

Andria, 31.01.2018

protocollo 0584/C-2

Al personale docente interessato
E p. c.
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - dr.ssa Roberta QUINTO

Direttiva: Adempimenti Documentazione Corsi di Recupero - anno scolastico 17/
17/ 18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LETTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti in data 18.01.2018 e la delibera n. 1796 del
Consiglio di Istituto in data 17.01.18, regolative delle modalità con le quali sono avviati i corsi
di recupero riguardo le discipline coinvolte;
VISTI il P.T.O.F. vigente, il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento che
attribuiscono all’istituzione dei corsi di recupero un ruolo peculiare nella crescita dei livelli di
apprendimento, migliorando gli esiti della valutazione in sede di scrutinio finale in maniera
costante ogni anno, per raggiungere l’obiettivo del dimezzamento del numero delle ripetenze,
dei debiti formativi con il contestuale miglioramento degli esiti degli esami stato nonché in
generale del successo scolastico degli studenti;
PRESO ATTO della necessità di attuare pratiche omogenee della rendicontazione sia dello
svolgimento delle singole attività sia degli esiti conclusivi, attraverso la compilazione di apposita
documentazione;
COMPRESO come tale documentazione deve costituire punto di riferimento nella gestione delle
buone pratiche pedagogiche d’istituto e punto di partenza per monitoraggi intermedi ai fini della
rilevazione dell’efficacia ed efficienza dell’intervento,
DISPONE
Articolo 1
I docenti che assumeranno l’incarico di insegnanti nei corsi di recupero dovranno svolgere i propri
interventi in orario pomeridiano, seguendo l’orario predisposto dal Dirigente, con compensi a
carico del F. I. S. determinati con la RSU.
Articolo 2
I docenti che svolgeranno attività pomeridiana saranno muniti di un badge personale, che
riceveranno, con la nomina, prima dell’avvio delle attività didattiche, dagli uffici di segreteria
dedicati ai docenti, per la contabilizzazione automatica delle ore, rilevando ingressi e uscite in
corrispondenza dell’orario di servizio predisposto dal Dirigente.
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Articolo 4
I docenti che svolgeranno attività didattica pomeridiana dovranno utilizzare i registri loro forniti
dagli uffici di segreteria e completarli compilando con accuratezza le seguenti sezioni:
- Riportare Cognomi Nomi e Classe di ogni studente coinvolto nell’attività, segnalato dai
rispettivi docenti titolari della disciplina in classe;
- Annotare assenze, entrate posticipate, uscite anticipate di ogni studente coinvolto, per
opportuna gestione trasparente del servizio;

1

Articolo 3
I docenti che svolgeranno attività didattica pomeridiana dovranno utilizzare le aule loro
assegnate ovvero recarsi nei laboratori disciplinari di pertinenza, al fine di gestire in modo più
razionale la pulizia degli ambienti.

-

Programmare, preliminarmente all’avvio dei corsi e in accordo con i docenti titolari di
classe, la tipologia di interventi, le conoscenze, le abilità e le competenze da recuperare,
in maniera distinta per classe, ovvero aggregata se gli interventi sono comuni;
- Documentare l’attività giornaliera svolta, riportando data e orari;
- Annotare i progressi fatti registrare degli studenti;
- Indicare nella relazione finale i risultati conseguiti, i punti di forza e di debolezza registrati
in relazione all’intervento nel suo complesso.
I predetti registri andranno depositati al termine delle lezioni nell’ufficio dei collaboratori e da
qui ripresi. Al termine delle ore assegnate, saranno consegnati presso la segreteria docenti, a.a.
sig.ra Zefferino e/o a.a sig.ra Santonicco, in assenza a.a. sig. Delvecchio, per le opportune
verifiche di completezza.
Articolo 6
I docenti che svolgeranno attività pomeridiana, costretti ad assentarsi, dovranno notificare
previamente l’assenza al Dirigente, ovvero ai suoi Collaboratori, e concordare il pomeriggio di
recupero e le conseguenti comunicazioni alle studentesse e agli studenti del proprio corso
riguardo il differimento.
Articolo 7
I docenti che svolgeranno attività pomeridiana sono informati che i giorni di impegno sono
limitati ai soli pomeriggi di lunedì e mercoledì, in presenza del personale ATA.
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IL DIRIGENTE
Vito Amatulli

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Ettore Carafa" - Andria (Bt)
INCARICHI AI DOCENTI PER I CORSI DI RECUPERO 2017 - 2018

CLASSI PRIME
DISCIPLINA

DOCENTE

CLASSI

ORE ASSEGNATE

Informatica

prof.ssa Guagliardi

studenti delle prime classi che abbiano votazioni nella disciplina <= a 4

dieci

Matematica

prof. Casamassima

dieci

Matematica

prof.ssa Chiapperino

Gli studenti di tutte le classi prime che abbiano votazioni uguali o
inferiori a 4 sono stati equamente suddivisi nei due corsi

dieci

CLASSI SECONDE
DISCIPLINA

DOCENTE

CLASSI

ORE ASSEGNATE

Scienze Chimica

prof.ssa Montaruli - prof.ssa Bindo

studenti delle seconde classi che abbiano votazioni nella disciplina <= a 4

5 + 5 = dieci in totale

Matematica

prof.ssa Iusco

studenti delle seconde classi che abbiano votazioni nella disciplina <= a 4

dieci

DISCIPLINA

DOCENTE

CLASSI

ORE ASSEGNATE

Inglese

prof.ssa Di Tria

studenti delle terze classi che abbiano votazioni nella disciplina <= a 4

dieci

CLASSI TERZE

CLASSI QUARTE
DISCIPLINA

DOCENTE

CLASSI

ORE ASSEGNATE

Informatica

prof.ssa Strippoli

studenti delle quarte classi che abbiano votazioni nella disciplina <= a 4

dieci

Inglese

prof.ssa Cassano

studenti delle quarte classi che abbiano votazioni nella disciplina <= a 4

dieci

DISCIPLINA

DOCENTE

CLASSI

ORE ASSEGNATE

Inglese

prof. Cirulli

studenti terze quarte quinte che abbiano votazioni nella disciplina <= a 4

dieci

CLASSI QUINTE

LICEO ECONOMICO SOCIALE
DISCIPLINA

DOCENTE

CLASSI

ORE ASSEGNATE

matematica

prof.sse Chiapperino e Iusco

studenti del bn prof.ssa Iusco - studenti del tr. prof.ssa Chiapperino

5 + 5 = dieci in totale

IL DIRIGENTE prof. Vito Amatulli

Classi Prime

Classi Seconde

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Ettore Carafa" - Andria (Bt)
AMBIENTI E ATTREZZATURE PER I CORSI DI RECUPERO 2017 - 2018
disciplina
ambiente
docente
supporti
Informatica
Lab Informatica I bn
prof.ssa Guagliardi
attrezzata con lim
matematica
attrezzata con lim
classe II sezione E
prof. Casamassima
classe IV sezione C
prof.ssa Chiapperino
matematica
attrezzata con lim
CALENDARIO DELLE LEZIONI ORARIO E DURATA COMPLESSIVA
Informatica
prof.ssa Guagliardi
lunedì 05 febbraio 2018
dalle 14:00 alle 16:00
lunedì 19 febbario 2018
dalle 14:00 alle 16:00
lunedì 26 febbario 2018
dalle 14:00 alle 16:00
La costruzione dell'orario permette a tutti gli studenti del primo anno
coinvolti di poter frequentare entrambe le discipline
lunedì 05 marzo 2018
dalle 14:00 alle 16:00
lunedì 12 marzo 2018
dalle 14:00 alle 16:00
TOTALE ORE IMPEGNATE DAL DOCENTE PER I CORSI DI RECUPERO
prof. Casamassima
mercoledì 07 febbraio 2018
dalle 14:00 alle 16:00
Matematica
prof.ssa Chiapperino
mercoledì 14 febbario 2018
dalle 14:00 alle 16:00
mercoledì 21 febbario 2018
dalle 14:00 alle 16:00
La costruzione dell'orario permette a tutti gli studenti del primo anno
mercoledì 28 febbraio 2018
dalle 14:00 alle 16:00
coinvolti di poter frequentare entrambe le discipline
mercoledì 07 marzo 2018
dalle 14:00 alle 16:00
TOTALE ORE IMPEGNATE DAL DOCENTE PER I CORSI DI RECUPERO

disciplina
scienze chimica
matematica

ambiente

docente

Laboratorio Scienze Chimica Fisica

prof.ssa Montaruli prof.ssa Bindo

2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
10

supporti
attrezzata con lim
attrezzata con lim

classe II sezione D
prof.ssa Iusco
CALENDARIO DELLE LEZIONI ORARIO E DURATA COMPLESSIVA
scienze chimica
prof.ssa Montaruli
prof.ssa Bindo
mercoledì 28 febbraio 2018
lunedì 26 febbraio 2018
dalle 14:30 alle 16:00
lunedì 26 marzo 2018
dalle 14:30 alle 16:00
mercoledì 28 marzo 2018
mercoledì 18 aprile 2018
lunedì 16 aprile 2018
dalle 14:30 alle 16:30
TOTALE ORE IMPEGNATE DAI DUE DOCENTI PER I CORSI DI RECUPERO 10 h DISTINTE IN 5h PER CIASCUNO
Matematica
prof.ssa Iusco
lunedì 05 febbraio 2018
dalle 14:00 alle 15:30
mercoledì 07 febbraio 2018
dalle 14:00 alle 15:30
mercoledì 14 febbraio 2018
dalle 14:00 alle 15:30
lunedì 12 marzo 2018
dalle 14:00 alle 15:30
La costruzione dell'orario permette a tutti gli studenti del secondo anno
coinvolti di poter frequentare entrambe le discipline
mercoledì 14 marzo 2018
dalle 14:00 alle 15:30
lunedì 19 marzo 2018
dalle 14:00 alle 15:30
mercoledì 21 marzo 2018
dalle 14:00 alle 15:00
TOTALE ORE IMPEGNATE DAL DOCENTE PER I CORSI DI RECUPERO

1,5
1,5
2
5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
10

Classi Terze

Classi Quarte

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Ettore Carafa" - Andria (Bt)
AMBIENTI E ATTREZZATURE PER I CORSI DI RECUPERO 2017 - 2018
disciplina
ambiente
docente
supporti
inglese
Lab lingue straniere
prof.ssa Di Tria
attrezzata con lim
CALENDARIO DELLE LEZIONI ORARIO E DURATA COMPLESSIVA
inglese
prof.ssa Di Tria
lunedì 05 febbraio 2018
dalle 15:00 alle 16:00
lunedì 19 febbario 2018
dalle 15:00 alle 17:00
lunedì 26 febbario 2018
dalle 15:00 alle 17:00
lunedì 05 marzo 2018
dalle 15:00 alle 17:00
lunedì 12 marzo 2018
dalle 14:00 alle 16:00
lunedì 19 marzo 2018
dalle 15:00 alle 16:00
TOTALE ORE IMPEGNATE DAL DOCENTE PER I CORSI DI RECUPERO

disciplina
Informatica
inglese
Informatica

Inglese

Classi
Terze Quarte Quinte

ambiente
docente
supporti
Lab Informatica II bn
prof.ssa Strippoli
attrezzata con lim
Lab lingue straniere
prof.ssa Cassano
attrezzata con lim
CALENDARIO DELLE LEZIONI ORARIO E DURATA COMPLESSIVA
prof.ssa Strippoli
lunedì 05 febbraio 2018
dalle 15:00 alle 17:00
lunedì 19 febbario 2018
dalle 15:00 alle 17:00
lunedì 26 febbario 2018
dalle 15:00 alle 17:00
lunedì 05 marzo 2018
dalle 15:00 alle 17:00
lunedì 12 marzo 2018
dalle 15:00 alle 17:00
TOTALE ORE IMPEGNATE DAL DOCENTE PER I CORSI DI RECUPERO
prof.ssa Cassano
mercoledì 07 febbraio 2018
dalle 15:30 alle 17:30
mercoledì 14 febbario 2018
dalle 15:30 alle 17:30
mercoledì 21 febbraio 2018
dalle 15:30 alle 17:30
mercoledì 28 febbario 2018
dalle 15:30 alle 17:30
dalle 15:30 alle 17:30
mercoledì 07 marzo 2018
TOTALE ORE IMPEGNATE DAL DOCENTE PER I CORSI DI RECUPERO

disciplina
ambiente
docente
supporti
Economia Aziendale
classe III sezione C
prof. Cirulli
attrezzata con LIM
Gli studenti incontreranno il docente utilizando il sistema a sportello, fino ad un impegno massimo di 10 ore

1
2
2
2
2
1
10

2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
10

Liceo Economico Sociale

matematica
Sono coinvolti gli studenti
dal primo al quinto anno
compres0, secondo una
organizzazione distintaper
bienni.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Ettore Carafa" - Andria (Bt)
AMBIENTI E ATTREZZATURE PER I CORSI DI RECUPERO 2017 - 2018
disciplina
ambiente
docente
supporti
classe II sezione E
prof.ssa Chiapperino
attrezzata con lim
matematica
classe IV sezione C
prof.ssa Iusco
attrezzata con lim
CALENDARIO DELLE LEZIONI ORARIO E DURATA COMPLESSIVA
orari
prof.ssa Chiapperino
prof.ssa Iusco
orari
dalle 14:00alle 16:00
dalle 14:00alle 16:00
mercoledì 07 febbraio 2018
dalle 16 alle 17:00 (1h)
mercoledì 07 febbraio 2018
dalle 16:00 alle 17:00
dalle 16 alle 17:00 (1h)
mercoledì 14 febbario 2018
mercoledì 14 febbario 2018
dalle 16:00 alle 17:00
mercoledì 21 febbraio 2018
dalle 16 alle 17:00 (1h)
mercoledì 21 febbraio 2018
dalle 16:00 alle 17:00
TOTALE ORE IMPEGNATE DAI DUE DOCENTI PER I CORSI DI RECUPERO 10 h DISTINTE IN 5h PER CIASCUNO

2
1
1
1
5

