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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale “A. Manzoni”
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133
E-mail lcpc01000a@istruzione.it
PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

Agli Studenti e ai Sigg. Genitori
Ai Docenti
Oggetto: Modalità di pubblicazione degli esiti degli scrutini del primo quadrimestre e di
partecipazione alla settimana di recupero e approfondimento

Si informano Studenti e Genitori che, in adesione a quanto deliberato dagli OO.CC. della
scuola, nel corso del mese di gennaio saranno svolti gli scrutini del primo quadrimestre e
sarà predisposta la sospensione di una settimana dell’ordinaria attività didattica sostituita
dai corsi di recupero e dalle attività di approfondimento.
Gli scrutini intermedi si svolgeranno dall’8 al 16 gennaio 2019. Gli esiti degli scrutini con le
eventuali indicazioni relative ai corsi di recupero da seguire saranno di volta in volta
comunicati alle famiglie tramite il Registro Elettronico, nella sezione Documenti a cui
ciascun genitore e ciascuno studente potranno accedere utilizzando le proprie credenziali
personali.
I corsi di recupero e le attività di approfondimento saranno organizzate dal 28 gennaio al 2
febbraio 2019 secondo calendari e orari di prossima imminente pubblicazione.
Anche le istruzioni contenenti le modalità di iscrizione alle attività di approfondimento
saranno pubblicate a breve; con la presente circolare vengono, invece, fornite le indicazioni
di carattere generale, valide per la settimana 28 gennaio – 2 febbraio 2019:
1 – Le attività di recupero e approfondimento si svolgono al mattino e sono obbligatorie nei
termini precisati dai punti successivi;
2 – I corsi di recupero sono stabiliti dal CdC, le attività di approfondimento sono invece
individuate a scelta degli studenti interessati, compatibilmente con le specifiche disponibilità
di partecipazione;
3 – I corsi di recupero riguardano tre materie per ciascuna classe, indicate dal CdC tra
quelle maggiormente interessate – anche su base storica – a difficoltà e a deficit di profitto
da colmare;
4 – Ciascun corso di recupero attivato è strutturato in 3 moduli della durata di 2 ore
ciascuno, per un totale di 6 ore a corso più un modulo di 2 ore per la verifica di fine corso;
per ogni corso quindi verranno impiegati 4 moduli;
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5 – I primi moduli della mattinata si svolgeranno dalle ore 8,15 alle ore 10,15 cui seguiranno
una pausa di 30 minuti e i secondi moduli dalle ore 10,45 alle ore 12,45;
6 – Anche le attività di approfondimento saranno proposte per lo più della durata di 2 ore
ciascuna, corrispondenti ai moduli dei corsi di recupero; non si esclude, tuttavia, di
organizzare attività più prolungate, che saranno condotte nel corso dell’intera mattinata o
giornata;
7 – Sia i corsi di recupero sia le attività di approfondimento sono organizzati presso
entrambe le sedi del Liceo Manzoni ma alcune di queste attività saranno esterne alle
suddette sedi: ciò potrà comportare il trasferimento degli studenti nel corso della pausa di
metà mattina; il trasferimento in città verrà compiuto in autonomia dagli studenti interessati.
Per le attività fuori Lecco sarà richiesta la consueta autorizzazione all’uscita per attività
didattiche;
8 – Nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 gennaio non sono organizzate attività di
approfondimento: gli studenti non impegnati nei corsi di recupero, pertanto, in tali date
risulteranno liberi;
9 – Nel corso della settimana ciascuno studente è tenuto a frequentare almeno 8 moduli di
attività di recupero e/o di approfondimento: ciò vuol dire che gli studenti impegnati in 2 o 3
corsi di recupero non dovranno svolgere attività di approfondimento, mentre gli studenti
impegnati in un solo corso di recupero dovranno iscriversi a 4 moduli di attività di
approfondimento compatibili con l’orario del corso di recupero, per raggiungere il totale
complessivo di 8 moduli;
10 – Non sono consentite entrate o uscite fuori orario rispetto ai moduli programmati; le
assenze dovute a cause di forza maggiore saranno registrate per singoli moduli e dovranno
essere giustificate dal genitore secondo le consuete modalità;

11 – I ragazzi riceveranno il link per accedere ai moduli di iscrizione unitamente alle
istruzioni, direttamente sulla propria mail istituzionale dall’indirizzo:
iscrizioni.302@liceomanzonilecco.net
si prega pertanto gli studenti di verificare che la mail istituzionale sia inserita nel proprio
profilo del registro elettronico e che sia attiva (è necessario conoscerne la password per
accedere ai moduli di iscrizione)
Considerati la complessità dell’organizzazione, l’impegno dei docenti e dei relatori e,
soprattutto, l’importanza delle finalità dell’attività di recupero, si confida nella puntualità e
nella responsabilità degli studenti per la piena riuscita dell’iniziativa.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Rossi
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