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Gentili Genitori,
il nostro Istituto propone agli studenti del Biennio un percorso formativo integrativo, immediatamente
a ridosso della fine del Primo Quadrimestre, che quest’anno si concluderà sabato 14 gennaio 2017.
Attraverso questa attività, denominata Ri-generazioni.Rossi e ormai alla sua terza edizione, l’Istituto
vuole fornire efficaci e serrate lezioni di recupero agli studenti del Biennio che saranno risultati
insufficienti in alcune o più materie; al tempo stesso intende offrire agli studenti con profitto
sufficiente o brillante nuovi percorsi di approfondimento di carattere culturale e sociale, inconsueti e
stimolanti.
Ultimate le prove e verifiche necessarie per la valutazione degli apprendimenti, durante gli scrutini
che inizieranno lunedì 16 gennaio sarà possibile fare un bilancio di questa prima parte dell’anno
scolastico e valutare l’efficacia dell’impegno e del metodo utilizzati dagli studenti nell’affrontare lo
studio nelle diverse discipline presenti nel Piano dell’offerta formativa dell’Istituto e, al contempo,
mettere in campo strategie ed interventi volti a ridurre gli insuccessi e affrontare le difficoltà fino ad
ora incontrate da alcuni studenti.
Senza che venga loro sottratta neppure una parte del tempo scolastico, gli studenti più capaci e
meritevoli potranno così affrontare nuove esperienze culturali ed allargare le loro conoscenze,
partecipando a dibattiti, conferenze ed uscite didattiche.
Ai ragazzi in difficoltà sarà data l’opportunità di prendersi una breve pausa rispetto all’incalzare degli
impegni scolastici, in cui poter ritornare su tematiche e contenuti non ben assimilati. Gli interventi
di recupero, rapidi e mirati a consolidare alcune fondamentali conoscenze e abilità, saranno
tenuti dagli insegnanti della propria classe.
La normale attività didattica del Biennio verrà interrotta per una settimana e durante il periodo di
“sospensione” l’orario scolastico verrà rimodulato. Si prevede, per esempio, di destinare un buon
numero di ore di recupero alle discipline di Italiano, Matematica, Fisica e Chimica nelle quali, ci
dice l’esperienza degli anni scorsi, le insufficienze sono più frequenti. In altre materie, invece, la
variazioni saranno minime.
Durante la settimana dedicata al recupero nelle classi del biennio non verranno spiegati argomenti
nuovi, né programmate verifiche per il Secondo Quadrimestre.
I consigli di classe avranno la facoltà di programmare anche corsi di recupero pomeridiani di
“rifinitura” in alcune discipline, nella settimana successiva a Rigenerazioni.Rossi.

Vi preghiamo, quindi, di tenere presente che le attività di recupero inizieranno lunedì 23 gennaio
2017, a scrutini conclusi e termineranno sabato 28 gennaio 2017.
Durante la settimana successiva, dal 30 gennaio al 4 febbraio, riprenderanno le consuete lezioni
al mattino, ma senza interrogazioni e compiti, in modo da consentire agli studenti in difficoltà
di continuare le esercitazioni, a casa. E’ in questa fase che potranno essere organizzati corsi di
recupero pomeridiani, in alcune materie, su indicazione dei Consigli di classe.
Entrando nel dettaglio, gli studenti verranno divisi nei seguenti gruppi:
1. Gruppo A di “eccellenza”, formato dai ragazzi con una media complessiva superiore al
7,25.
2. Gruppo B di “sufficienza”, nel quale rientreranno gli studenti con valutazioni sufficienti in
tutte le discipline.
3. Gruppo C di “recupero”, costituito da tutti gli studenti con profitto insufficiente in una o
più materie.
E’ possibile che siano creati alcuni nuovi “gruppi classe”, in cui mettere assieme studenti con le stesse
esigenze di recupero, o di potenziamento.Tutte le risorse professionali dell‘Istituto saranno impegnate
in questo sforzo collettivo di Offerta formativa, in base alle disponibilità e alle competenze specifiche
di ognuno.
Le prove finali di recupero verranno organizzate dagli insegnanti della classe di appartenenza
degli studenti, da lunedì 6 febbraio a sabato 18 febbraio e, nelle materie di Italiano, Matematica,
Fisica e Chimica, si svolgeranno di pomeriggio, da lunedì 6 febbraio a venerdì 10 febbraio.
In conclusione, ai ragazzi che frequentano il Rossi nelle classi Prime e Seconde raccomandiamo di
seguire le indicazioni metodologiche fornite quotidianamente dai loro insegnanti e di impegnarsi con
regolarità e costanza in questa parte dell’anno scolastico, decisiva per il buon esito del Primo
quadrimestre e di tutto l’anno scolastico.
Chi riuscirà ad ottenere valutazioni positive allo scrutinio parteciperà alle iniziative riservate ai soli
studenti meritevoli. Coloro che, al contrario, saranno risultati insufficienti in una o più materie
dovranno impegnare al meglio il tempo destinato al recupero, sia durante le lezioni del mattino, sia
attraverso lo studio pomeridiano.
Distinti saluti

Per maggiori informazioni in tempo reale si può cliccare il link “RI_GENERAZIONI.ROSSI n.2” collegandosi al sito del
Rossi e compilare l’apposito modulo di contatto.

