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Comunicato docenti e ATA n. 234

Alto Reno Terme, 12/02/2019

Comunicato alunni e famiglie n. 143
Alle classi dell’Istituto Tecnico
Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti dell’istituto Tecnico
Alla DSGA
Al Personale ATA
Al sito internet
Oggetto: settimana di recupero Istituto Tecnico
Si comunica che, a partire da lunedì 18 febbraio 2019 e fino a sabato 23 febbraio 2019, per gli
studenti dell’Istituto Tecnico inizierà la settimana di recupero relativa alle insufficienze del trimestre.
Quest’anno, per il solo Istituto Tecnico, il recupero delle carenze nelle varie discipline avverrà durante
l’orario scolastico mediante attività svolta nelle singole classi.
Per la suddetta attività di recupero si prevede la metodologia della “peer education”: una strategia
educativa che si basa su un processo di trasmissione di esperienze e conoscenze tra i membri di un
gruppo di pari, all’interno di un piano che prevede obiettivi, tempi, modi, ruoli e materiali strutturati.
Il modello seguito sarà quello del peer tutoring. La classe sarà divisa in piccoli gruppi all’interno dei
quali si individuerà un tutor che farà da supporto al gruppo. I docenti saranno i facilitatori del
processo di apprendimento. Essi dovranno predisporre il materiale necessario, coordinare il lavoro
dei gruppi, osservare e favorire l’iniziativa degli studenti tutor.
Durante la settimana di recupero sarà sospesa la normale attività didattica, pertanto si invitano i
docenti a non somministrare verifiche e compiti per casa (ad eccezione di quelli funzionali all’attività
di recupero).
Conclusa la settimana di recupero, sarà possibile somministrare le prove di recupero delle carenze
entro la fine del mese di marzo 2019. L’impegno degli studenti, che avranno svolto il ruolo di tutor
nelle varie discipline, sarà valutato dai rispettivi docenti, i quali assegneranno un voto orale/pratico.
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