
 

 

                                                                                               

                                 
Oggetto:  Pausa Didattica  11/02/201

Si comunica che dal giorno 11/02/201

pausa didattica per consentire agli alunni in difficoltà di recuperare le carenze evidenziate nelle valutazioni 

del  I° quadrimestre. 

Durante tale periodo i Docenti assicureranno interventi  per il recupero, il sostegno, il cons

l’approfondimento ed il potenziamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni.

 Per le situazioni maggiormente a rischio di insuccesso scolastico e deficit formativo i Docenti potranno 

organizzare il lavoro in classe utilizzando strate

processi di recupero delle specifiche carenze disciplinari.

Inoltre avranno cura di programmare le attività di verifica volte a valutare l’efficacia dell’intervento. 
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A tutti i  Docenti ( Primaria e Secondaria) 

                                                                                                                                           

                                  

/2019-17/02/2019 

/2019 al giorno 17/02/2019, come deliberato dal C.d.D.  , si effettuerà una 

pausa didattica per consentire agli alunni in difficoltà di recuperare le carenze evidenziate nelle valutazioni 

Durante tale periodo i Docenti assicureranno interventi  per il recupero, il sostegno, il cons

l’approfondimento ed il potenziamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni.

Per le situazioni maggiormente a rischio di insuccesso scolastico e deficit formativo i Docenti potranno 

organizzare il lavoro in classe utilizzando strategie metodologiche e forme di flessibilità che favoriscano i 

processi di recupero delle specifiche carenze disciplinari. 

Inoltre avranno cura di programmare le attività di verifica volte a valutare l’efficacia dell’intervento. 

F.to Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                          ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93
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Meta,06/02/19  

A tutti i  Docenti ( Primaria e Secondaria)  
dell’I.C.  

                                            LORO SEDI 
Ai genitori degli alunni  

Sito Web 

C.d.D.  , si effettuerà una 

pausa didattica per consentire agli alunni in difficoltà di recuperare le carenze evidenziate nelle valutazioni 

Durante tale periodo i Docenti assicureranno interventi  per il recupero, il sostegno, il consolidamento, 

l’approfondimento ed il potenziamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni. 

Per le situazioni maggiormente a rischio di insuccesso scolastico e deficit formativo i Docenti potranno 

gie metodologiche e forme di flessibilità che favoriscano i 

Inoltre avranno cura di programmare le attività di verifica volte a valutare l’efficacia dell’intervento.  

Il Dirigente Scolastico 
Ester Miccolupi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

A.FIENGA” 
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