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Aversa, 17/02/2021 

Ai Docenti 
Alle Studentesse e agli Studenti  

Ai genitori 
Al DSGA 

Al Personale Ata 
Sito 
Sedi 

 
Comunicazione n° 187 

Oggetto: Pausa didattica dal 18 al 24 febbraio 2021 

Al  fine di supportare gli studenti nel raggiungimento del successo formativo, dal 18 al 24 febbraio 2021, si 
svolgerà la settimana per il recupero e/o l’approfondimento di tutte le discipline attraverso azioni didattiche 
individualizzate e/o di gruppo, mirate all’adeguamento delle competenze e al recupero e/o potenziamento 
degli apprendimenti.  

In merito alle modalità̀ organizzative, si precisa quanto segue:  

• In tale periodo i docenti sospenderanno la normale attività didattica e riesamineranno gli argomenti 
non assimilati dagli alunni, si precisa che non sarà possibile svolgere, in questa settimana, verifiche 
né scritte né orali.  

• In tale periodo i docenti svolgeranno attività di recupero e potenziamento, attraverso 
approfondimenti, ripassi, esercitazioni, attività laboratoriali, peer education o altre metodologie che 
riterranno opportune.  

• Tutte le attività di recupero e potenziamento dovranno essere annotate sul registro elettronico ed il 
mancato recupero delle carenze alla fine della settimana sarà comunicato alle famiglie con apposita 
nota scritta, compilata dai docenti durante i Consigli di classe che si svolgeranno nel mese di marzo. 

• Per le classi Caie le ore di potenziamento con la presenza del docente madrelingua proseguiranno 
regolarmente. 

Si ricorda che, come precedentemente specificato nella circolare n° 102 e n° 135, sono attivi gli sportelli 
didattici e le attività di peer to peer (come supporto e compensazione della didattica per gli studenti di tutte 
le classi che vogliano avere chiarimenti o approfondimenti), in videoconferenza, secondo la seguente 
calendarizzazione.  

Agli sportelli già attivati con l’utilizzo dei docenti dell’organico dell’autonomia, si aggiungerà, nei prossimi 
giorni l’attivazione di ulteriori sportelli così come indicato  al seguente link: 
https://www.liceofermiaversa.edu.it/prenotazioni . 

Tanto per i dovuti adempimenti 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

 

https://www.liceofermiaversa.edu.it/prenotazioni/

