
 
Circolare n. 104               San Vito dei Normanni, 27 gennaio 2020 

Ai Sigg. docenti  scuola primaria e secondaria 

Ai genitori della scuola primaria e secondaria 

e.p.c. DSGA 

Collaboratori scolastici 

   Sito Web  

Oggetto: Pausa didattica.  

Come deliberato nel collegio dei docenti , a conclusione del I quadrimestre, saranno effettuati 

interventi di recupero e potenziamento con modalità innovative e stimolanti con pausa didattica di 

una settimana dal 30.01. all’ 8.02.2020. 

 Modalità organizzative: 

 SCUOLA SECONDARIA: 

• In tale periodo i docenti  sospenderanno la normale attività didattica con l'intera classe, per attivare 

attività di recupero, consolidamento e potenziamento.   

• Durante le attività di recupero saranno riesaminati gli argomenti non assimilati dagli allievi che 

avranno riportato una valutazione non sufficiente nel primo quadrimestre; al termine  verranno 

somministrate alcune prove di verifica per sanare il debito formativo. 

• Le attività di recupero, consolidamento e/o di potenziamento saranno riportate regolarmente sui 

relativi registri. 

SCUOLA PRIMARIA  

Durante tale settimana   l’attività didattica sarà condotta con modalità innovative e stimolanti, atte a 

recuperare, potenziare e  ampliare  i contenuti svolti durante il primo quadrimestre.   

I docenti proporranno agli alunni specifiche attività per il recupero e il potenziamento delle 

competenze disciplinari, privilegiando strategie didattiche capaci di coinvolgere e stimolare 

l’impegno attivo degli alunni.   

Saranno sospese le attività di verifica e valutazione degli apprendimenti.   

Si precisa che le attività dovranno essere riportate nel registro elettronico.  

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria S. Colangelo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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