Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUCA PACIOLO”
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (AMM.NE, FINANZA E MARKETING - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TURISMO)
Sede centrale di Via Piave, 22 - 00062 Bracciano - Tel. 06121122285 - Fax. 0699803436
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI, OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA
Sede associata di via dei Lecci, 52 - 00062 Bracciano - Tel. 06121126500
LICEO ARTISTICO, INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE - SCENOGRAFIA
Sede associata di via della Mainella, 00061 Anguillara Sabazia – Tel./Fax 06 99901383
Distretto N. 30 - Codice Istituto: RMIS048005 - C.F. 97197900588 - Test Center ECDL: Cod. AQX___01
e-mail: rmis048005@istruzione.it – Sito www.iisslucapaciolo.it – pec: rmis048005@pec.istruzione.it

Circ. N°161
Bracciano, 15/02/2017
Al
Ai
Al
Agli
Al
Sedi:

D.S.G.A.
Docenti
Personale ATA
Studenti (valido come avviso alle Famiglie)
Sito Web
Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto: AZIONI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO.
Da un’analisi dei risultati degli scrutini di fine quadrimestre, emerge un quadro piuttosto preoccupante, visto
l’elevato numero di alunni con insufficienze, spesso gravi e diffuse, in particolare nelle discipline di indirizzo.
A riguardo, si invitano le famiglie ad aprire una riflessione con i propri figli, monitorandone attentamente lo
studio individuale e mantenendo un contatto assiduo con i docenti, in considerazione dei criteri di
ammissione/non ammissione deliberati dal collegio dei docenti e consultabili sul sito web dell’Istituto.
Si auspica altresì che gli alunni e i loro genitori pongano la massima attenzione alla complessità delle attività
curricolari in atto nel secondo quadrimestre, rappresentate non solo dalla routine didattica - in questo periodo
centrata sul recupero in itinere - ma anche dai progetti di alternanza scuola-lavoro (200/400 ore obbligatorie
nel triennio).
Nelle prossime settimane saranno attivati percorsi di recupero e potenziamento, sulla base della disponibilità
dei docenti. La scuola sarà aperta in orario pomeridiano (nei giorni di lunedì, martedì e giovedì) per tutti gli
studenti. Gli alunni con insufficienze potranno recuperare le carenze riportate nel primo quadrimestre, mentre
gli altri avranno la possibilità di consolidare e potenziare le conoscenze e le competenze già acquisite.
Le modalità di svolgimento delle attività di recupero e potenziamento saranno comunicate a breve con
apposita circolare.
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