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Circolare n. 74                        Cerignola, 27/11/2018 
 

Agli alunni 
Al personale docente 
Al DSGA 
All’albo della scuola 
Al sito web della scuola 
 

 
Ogg.: Interventi didattici educativi di recupero e di potenziamento 

 

In una prima fase sperimentale fino alla conclusione del primo quadrimestre, secondo le indicazioni e orario 

di seguito riportati, saranno attivati in orario scolastico interventi di recupero, consolidamento e 

potenziamento, mettendo in atto strategie didattiche individualizzate per promuovere il successo scolastico e 

formativo e finalizzate al recupero delle carenze che ostacolano gli apprendimenti stimolando la curiosità 

dell'alunno. 

 
Le attività previste saranno di vario tipo: 

• attività rivolte a piccoli gruppi per il recupero di competenze specifiche; 
• attività di sportello didattico per consentire, su prenotazione dei singoli studenti,  interventi 

didattici finalizzati al recupero o all’approfondimento di argomenti nelle materie curricolari; 
• attività di studio assistito, con pratiche di peer education rivolto a studenti delle classi prime 

e seconde individuati dal consiglio di classe tra coloro che hanno delle fragilità o sono 
carenti nel metodo di studio; 

• progetti,  in orario scolastico, per la valorizzazione delle eccellenze; 
• preparazione  all’esame di stato. 

Gli interventi mirano a: 
• recuperare le lacune pregresse; 
• riorientare gli alunni rendendoli consapevoli delle loro difficoltà e delle loro potenzialità; 
• motivare gli alunni allo studio; 
• far acquisire un più efficace metodo di studio; 
• potenziare l’autostima. 

Gli alunni, nel corso dell'intervento, saranno messi in grado di: 
• individuare le proprie lacune e fissare gli obiettivi da raggiungere; 
• comprendere le argomentazioni esplicative; 
• impadronirsi di tecniche e procedure; 
• verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi per comprendere le eventuali difficoltà 

nel seguire l’itinerario didattico, e la necessità di tornare a fasi precedenti per rafforzare 
l’apprendimento. 

 
Le attività svolte andranno annotate nel registro delle rispettive classi degli alunni coinvolti, 
apponendo la firma con la modalità “compresenza”.   
 
 



 

 

 

 

 

 
ORARIO. 

 
Matematica.  

 

I docenti di matematica individuano il gruppo di studenti che necessitano di una didattica 
personalizzata per il recupero e concordano con il docente del corso gli argomenti, le 
modalità e le fasi di attuazione. Per quanto riguarda gli interventi di potenziamento per la 
valorizzazione delle eccellenze, essi avranno come finalità l’allenamento degli studenti alle gare 
provinciali e nazionali di matematica. 
Gli alunni saranno seguiti dal docente assegnato durante le ore curricolari di matematica secondo 
il seguente orario. 
Le ore contrassegnate con la S corrispondono ad ore di sportello in cui gli studenti del biennio 
possono accedere previa prenotazione per lezioni individuali o a piccoli gruppi. 
 

Prof.ssa L. Cipriano  (Biblioteca) 
 

Ora L M M G V S 

1       

2 2AB  5BS   3AG 

3   5CS   3AS 

4 3BS 1AB S 2AF  2T 

 
Prof. G. Cugnidoro  (Laboratorio informatica 1) 

 

Ora L M M G V S 

1       

2 2AB 3BS 3AF   3G 

3 5T 5G 4AS   5G 

4 S 3G 4AG    

 
Prof. R. Savino  (Laboratorio informatica 1) 

 

Ora L M M G V S 

1       

2    2AS   

3    1AS   

4    3AS   

 
Prof.ssa M. Botta  (Laboratorio informatica di fronte AFM) 

 

Ora L M M G V S 

1       

2       

3    1AS 2AS  

4      S 

 
Prof.ssa L. Trivisano  (Laboratorio informatica di fronte AFM) 

 

Ora L M M G V S 

1       

2       

3       

4    3BS 4AG  

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
I proff. Antonacci, Palermo e A. Trivisano svolgeranno attività a sportello secondo il seguente 
calendario: 
 
Prof.ssa Antonacci:  giovedì  2^ ora  
 
Prof. Palermo:  martedì  4^ ora 
 
Prof. A. Trivisano: lunedì  2^ ora 
   sabato  3^ ora. 
 

 
Diritto. Prof.ssa C. Rizzi (Biblioteca) 

 
I docenti di diritto individuano il gruppo di studenti che necessitano di una didattica personalizzata 
e concordano con la prof.ssa Rizzi gli argomenti, le modalità e le fasi di attuazione soprattutto in 
relazione al progetto “Biblioteca”. Gli alunni saranno seguiti dalla Prof.ssa Rizzi nelle ore previste 
nell’orario definitivo. 
Tutti gli studenti possono accedere alla biblioteca per il prestito dei libri o ricerche in genere.  
Inoltre, gli studenti arrivati in ritardo e che devono attendere l’ingresso alla seconda ora saranno 
accolti alla prima ora in biblioteca dove potranno seguire dei corsi sulla legalità e sul rispetto delle 
regole. Gli stessi studenti ritardatari prima dell’ingresso alla seconda ora sono tenuti anche 
partecipare ad attività di riordino e catalogazione della biblioteca diretti dalla prof.ssa Rizzi. 
 
 

Economia Aziendale (Classi quinte) 
 
I docenti di economia aziendale delle classi quinte individuano il gruppo di studenti che 
necessitano di una didattica personalizzata e concordano con il docente del corso gli argomenti e 
le fasi di attuazione secondo una modalità laboratoriale che avrà come finalità la preparazione agli 
esami di stato. Gli alunni saranno seguiti dal docente assegnato durante le ore curricolari di 
matematica secondo il seguente orario. 
Le ore contrassegnate con la S corrispondono ad ore di sportello in cui gli studenti possono 
accedere previa prenotazione per lezioni individuali o a piccoli gruppi. 
 

 
Prof.ssa V. Villani (Aula Conferenze) 

 

Ora L M M G V S 

1  5CS S 5CS S 5CS 

2  5BS 5AF 5AS 5BF 5AF 

3  S 5AS S 5AF  

4  5AS  S 5BS  

5  5AF     

 
 
 
 

 
Diritto (Aula Albanese) 

 
I docenti di diritto individuano il gruppo di studenti che necessitano di una didattica personalizzata 
e concordano con il docente del corso gli argomenti e le fasi di attuazione secondo una modalità 
laboratoriale che parta dallo studio di casi pratici anche in funzione delle prove comuni che gli 
alunni dovranno sostenere come concordato nel dipartimento. Gli alunni saranno seguiti dal 
docente assegnato durante le ore curricolari di matematica secondo il seguente orario. 



 

 

 

 

 

Le ore contrassegnate con la S corrispondono ad ore di sportello in cui gli studenti possono 
accedere previa prenotazione per lezioni individuali o a piccoli gruppi. 
 

Prof. ssa Candida 
 

Ora L M M G V S 

1  4AF 2G  S  

2  3AF 5BF  4CS  

3  5AF S 5BF S  

4  S 2T 5BS 5AS  

5  S     

 
 

Prof. ssa Di Giovine 
 

Ora L M M G V S 

1  S     

2  4CS     

3  5AT  5AF   

4  3AT  5CS   

5       

 
 
I proff. Colucci, Gallo e Lenoci svolgeranno attività di potenziamento con le proprie classi 
concordando le modalità con il Consiglio di Classe e secondo il seguente orario: 
 
Prof. Colucci:  venerdì  5^ ora 
   sabato  4^ ora 
 
Prof.ssa Gallo:  lunedì  4^ ora  
 
Prof. Lenoci:  venerdì  4^ ora 
   sabato  2^ ora 
 
 
Il prof. Tufariello svolgerà attività a sportello secondo il seguente calendario: 
Prof.Tufariello:  martedì 3^ e 4^ ora  
   mercoledì  3^ ora 

 
Storia dell’arte. 

Prof.ssa I. Ruggiero 
 
I consigli di classe del triennio della Grafica e del Turismo appronteranno un progetto con la finalità 
di valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale della città di Cerignola attraverso 
l’osservazione e la lettura dello stato di degrado e alterazione dei principali palazzi storici. Il 
progetto prevede la realizzazione di elaborati grafici con mappatura NORMAL inseriti in un e-book 
in cui verrà descritto anche l’inquadramento storico culturale del palazzo.  
Le ore di lezione possono essere svolte in compresenza nelle relative classi interessate. 
 
 
 

              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Salvatore Mininno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                  ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 
  

 
        


