
 
Circolare n. 255 

 Bosa, 31/01/2020 

Ai Docenti e agli Alunni del Liceo  

Al D.S.G.A  

 Ai Collaboratori Scolastici  

Al Sito  

Oggetto: Sperimentazione “Ore di valore” 

 

Si comunica che, nel periodo compreso tra il 04 febbraio 2020 e il 02 marzo 2020, sarà effettuata la 

sperimentazione in oggetto che intende offrire dei corsi di recupero in alcune discipline agli alunni con 

difficoltà nel primo quadrimestre e dei percorsi di potenziamento/approfondimento agli altri alunni. 

 

Tale sperimentazione interesserà le classi prime, seconde, terze e quarte del Liceo.  

• Ogni giorno della settimana una o due ore di lezione saranno dedicate alla pausa didattica per 

classi aperte in orizzontale.  Le altre ore saranno gestite in maniera personale e autonoma da ogni 

docente. 

• Nelle ore dedicate alla pausa didattica per classi aperte saranno attivati dei corsi di recupero per 

alcune materie indicati nel calendario allegato. 

• Gli alunni con discipline insufficienti saranno indirizzati verso i corsi di recupero attivati.  

 

I docenti, non coinvolti nel recupero attiveranno dei corsi di approfondimento e/o potenziamento 

nelle proprie discipline da proporre agli alunni non interessati ai corsi di recupero, secondo il 

calendario allegato. 

• Gli alunni che non devono frequentare i corsi di recupero dovranno iscriversi ad un corso di 

potenziamento/approfondimento secondo le seguenti indicazioni: 

- Gli alunni delle prime e delle seconde potranno scegliere un corso proposto da docenti delle prime 

o delle seconde; 

 - Gli alunni delle terze e delle quarte potranno scegliere un corso proposto da docenti delle terze o 

delle quarte. 

Ad esempio: un alunno di una prima potrà scegliere di frequentare un corso proposto da un docente 

della classe seconda; un alunno di seconda potrà scegliere di frequentare un corso proposto da un 

docente della classe prima.  

Questi alunni dovranno iscriversi ad uno dei corsi di potenziamento/approfondimento riportati nel 

calendario allegato, dandone comunicazione al prof. Ledda (tramite i moduli allegati).    



 
In caso di un numero eccessivo di iscritti ad un corso, alcuni alunni saranno indirizzati verso 

un’attività diversa. 

 

Al termine della sperimentazione: 

• gli alunni che hanno frequentato i corsi dedicati al recupero sosterranno le prove di verifica nella 

propria classe e col proprio insegnante (entro il 10 Marzo, come stabilito dal Collegio dei Docenti 

del 14.10.19). 

 

• Gli alunni che avranno partecipato alle attività di approfondimento e/o potenziamento 

riceveranno una scheda di valutazione nella quale saranno indicati: l’attività svolta, il grado di 

partecipazione, l’impegno dimostrato e i risultati raggiunti.  I docenti terranno conto della 

valutazione in sede di scrutinio finale. 

 

In caso di assenza di qualche docente i calendari allegati potranno subire delle variazioni. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Rosella Uda 

   


