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Redatto dalla Vicepreside 

Alba VERZELLA 

 A tutti gli studenti 
 di tutte le classi 

alle loro famiglie 
 Ai Sigg. Docenti 
 Al sito web 

Al R.E. 
Bolzano, 07 febbraio 2020 
 
Oggetto: Comunicazione del calendario della PAUSA DIDATTICA: settimana di recupero, di potenziamento e di 

approfondimento con percorsi di eccellenza 

 

Si avvisano gli studenti e le loro famiglie che dal 10 al 18 febbraio c.a. si svolgerà la settimana di recupero, di potenziamento e 

di approfondimento con percorsi di eccellenza.  

Nell’ottica di una scuola aperta ai bisogni degli studenti-atleti e dopo le valutazioni degli scrutini del 1° quadrimestre, il Collegio 

dei docenti ha deliberato una settimana di pausa didattica, durante la quale, interrompendo la normale programmazione, 

verranno svolte: 

 attività di recupero e di potenziamento per gli studenti che presentano una o più insufficienze (ogni studente è a 

conoscenza delle discipline nelle quali presenta una o più insufficienze, vedasi “Risultati scrutini – scheda di 

valutazione” sull’ home page del registro elettronico); 

 attività di approfondimento con percorsi di eccellenza per gli studenti che non presentano insufficienze e che hanno 

una media complessiva dei voti, senza la condotta, uguale o maggiore di 7,25 (vedasi allegato  “Elenco studenti – 

gruppo Eccellenze”) come deliberato dal Collegio dei docenti. 

 

Le attività di recupero e di potenziamento saranno organizzate per livelli di competenza, con uno specifico rafforzamento 

del monte ore nell’area scientifica. 

Gli studenti che presentano una o più insufficienze seguiranno sia i percorsi di recupero nelle discipline in cui sono state 

registrate le carenze, sia i percorsi di potenziamento nelle discipline in cui non presentano insufficienze.   

Si precisa che agli studenti che presentano insufficienze è stata garantita la possibilità di frequentare tutti i corsi. Le eventuali 

sovrapposizioni, inevitabili, sono presenti solo in presenza di numerose e diffuse insufficienze, in tal caso si seguiranno i corsi 

alternando la frequenza. 

 

Le attività di approfondimento con percorsi di eccellenza per le classi 1A, 2A, 3A 3B si concentreranno: 

1. sull’area marketing-sportiva: La nuova visione dello stadio di proprietà - ottimizzazione e gestione degli spazi e degli 

eventi 

2. sull’area linguistica: English football interview 

 

Le attività di approfondimento con percorsi di eccellenza per le classi 4A e 5A si concentreranno: 

1. sull’area scientifico-sportiva: Fisioterapia, infortuni e programmi di recupero 

2. sull’area scientifica: Allenamento ai test di ingresso alle facoltà scientifiche – Allenamento ai quesiti dell’esame di Stato 

3. sull’area umanistica: Allenamento ai test INVALSI 
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La classe quinta seguirà uno specifico percorso con attività di recupero e di potenziamento per il rafforzamento delle 

competenze in preparazione all’esame di Stato.  

 

Si sottolinea che nella settimana di pausa didattica, tutti gli studenti usufruiranno delle attività di recupero, di potenziamento e 

di approfondimento, attivati dalla scuola per sostenerli nel loro apprendimento per il raggiungimento del successo formativo. 

In linea con la mission della scuola che gestisce gli studenti-atleti, spesso impegnati di pomeriggio, tutte le attività sono state 

organizzate in orario curricolare, pertanto la frequenza è obbligatoria, soprattutto per gli studenti che presentano carenze 

formative, secondo quanto previsto dalla D.G.P. n.1798 del 03.12.2012. 

 

Per gli studenti che presentano insufficienze si precisa inoltre che: 

 le verifiche di accertamento del superamento delle carenze formative rilevate alla fine del 1°quadrimestre  verranno 

svolte entro la fine di aprile (D.G.P. n.1798 del 03.12.2012, dell’art. 2, c. 6, e dell’art. 5, c. 1 e c. 2); il voto (con peso 2 - 

come deliberato dal Collegio dei docenti) confluirà nella valutazione del secondo quadrimestre e contribuirà alla 

definizione della media finale; seguirà specifico calendario delle prove di recupero. 

 

La scuola, durante la settimana della pausa didattica, sospenderà tutte le attività pomeridiane (vedasi Circolare Scuola/Famiglia 

n. 111/19). 

Verranno garantite a tutti gli studenti, anche nel 2° quadrimestre - a partire dal 2 marzo - (come nel 1° quadrimestre e secondo 

le stesse modalità), le attività di recupero e di potenziamento secondo il Calendario degli sportelli di recupero, di potenziamento 

e di approfondimento (www. liceotoniolo.bz. nella sezione Documenti – Calendari) 

 

Si allegano alla presente circolare: 

- Calendario della pausa didattica: settimana di recupero, di potenziamento e di approfondimento con percorsi di 

eccellenza; 

- Elenco studenti – gruppo Eccellenze 

SI INVITANO GLI STUDENTI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 
 

Distinti Saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 - prof. Esio Zaghet - 

 
Letto, in data 07.02.2020 

Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 07.02.2020 

Pubblicato sul Registro Elettronico in data 07.02.2020 
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