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Milano, 8.1.2019
OGGETTO: incontro scuola-famiglie e consegna informativa periodica attività recupero
carenze primo trimestre

Il giorno martedì 22 gennaio si terranno gli incontri di TUTTI i docenti con le famiglie dalle 15.30
alle 19.30.
Il programma di ricevimento è il seguente:
 Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 saranno disponibili per i colloqui i docenti delle materie:
CINESE, DIRITTO, ECONOMIA AZIENDALE, FRANCESE, GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO, INGLESE, ITALIANO e STORIA, RELIGIONE CATTOLICA, SCIENZE MOTORIE,
SOSTEGNO, SPAGNOLO.
 Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 saranno disponibili per i colloqui i docenti delle materie:
CHIMICA, FISICA, GEOGRAFIA, GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA, LAB. DI CHIMICA,
LAB. DI FISICA, LAB DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, LAB DI
TECNOLOGIE DEL LEGNO, LAB. DI TECNOLOGIE INFORMATICHE LAB. TECN. TEC. RAPPR.
GRAFICA, MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA, PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONI E IMPIANTI, SCIENZE INTEGRATE, SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE,
INFORMATICA, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA,
TOPOGRAFIA.
I coordinatori di ogni consiglio di classe, durante tale incontro, consegneranno la scheda
recupero carenze.
I genitori, durante l’incontro del 22 gennaio, dovranno indicare se lo studente, al quale è stato
assegnato il corso di recupero, si avvarrà o non si avvarrà di tale corso.
Lo schema dei corsi di recupero sarà comunicato con successiva circolare.

Per i genitori che non potranno partecipare agli incontri scuola-famiglia del 22 gennaio, a
partire da mercoledì 23 gennaio i coordinatori di ogni consiglio di classe:



convocheranno i genitori degli studenti che hanno avuto valutazioni fortemente negative
per un colloquio individuale;
consegneranno agli studenti il materiale informativo da far firmare ai genitori e da
riconsegnare al coordinatore entro e non oltre mercoledì 30 gennaio.

Oltre allo stop didattico sono previsti corsi di recupero e sportelli help attivati dai docenti delle
singole classi (seguiranno circolari).
Le prove di verifica per l’accertamento del recupero dovranno essere effettuate entro venerdì
1 marzo. I risultati di queste dovranno essere trascritti nel registro elettronico e saranno
oggetto di trattazione nella seduta dei Consigli di classe del mese di marzo.



Le pagelle del primo trimestre e le schede carenze saranno visionabili dalle famiglie
sul registro elettronico a partire da giovedì 18 gennaio.
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