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Prot. n. 1034 A/22 
del 7/03/2014                       
 

Ai Docenti 
 
Al Personale ATA 
Al Direttore S.G.A. 
 
All’ Albo 
Al sito web 
 
SEDI 

 
 

Circolare N. 73 
 
 
 

Oggetto : Programmazione attività secondo periodo Curricolo Autonomo a.s. 2013/2014. 
 
 

Si ricorda ai docenti che dal 10 al 22 marzo 2014 ci sarà la seconda fase del curricolo 
autonomo, nella quale sono state deliberate dal C.d.D. attività di recupero e approfondimento in ambito 
curricolare. Tale fase sarà finalizzata al recupero del “debito del primo periodo del pentamestre”: ogni 
intervento si concluderà con un prova di verifica scritta, da sostenere entro il 22 marzo, anch’essa in 
orario antimeridiano, con traccia a cura del docente della classe secondo la normativa vigente. 

Le valutazioni saranno registrate dai docenti su ScuolaNext per consentirne la visione alle 
famiglie e contestualmente consegnate, su apposita scheda allegata alla presente circolare, in formato 
cartaceo ai coordinatori di classe. (Il file può essere richiesto ai responsabili di plesso)  

I coordinatori di classe compileranno la scheda dei debiti non saldati in occasione degli incontri 
scuola-famiglia programmati per il 25 (biennio) e 27 (triennio) marzo. 

Copia della scheda aggiornata sarà consegnata in presidenza per essere messa agli atti della 
scuola.   

Durante il periodo del curricolo autonomo, con organizzazione interna dei C.d.C. della stessa 
sezione a cura dei coordinatori di classe, sarà possibile  operare anche a classi aperte, possibilmente 
della stessa sezione, secondo modalità di flessibilità didattica con ore di recupero in presenza e ore di 
studio individuale. Il coordinatore di classe raccoglierà il calendario delle prove.  Gli alunni assenti a 
qualsiasi titolo in tale periodo potranno comunque accedere alla prova di marzo. 

 

        
Nocera Inferiore, 7 marzo 2014                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
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Scheda di resoconto – Curricolo autonomo  

(dal 10/03/2014 al 22/03/2014) 

 
 
Disciplina  ________________________      Docente _____________________________ 

 

Classe      ________        Sezione   ________ 

 

Alunno Voto iniziale Voto  

finale 

Recupero debito  

(C=recupero colmato 

NC=recupero  non 

colmato) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
*N.B.: Tutti i Docenti sono tenuti a consegnare questa scheda compilata in tutte le sue parti al 

Coordinatore di classe ed una copia della medesima in Vicepresidenza, insieme alla verifica scritta 

effettuata,  entro e non oltre il 23/03/2014. 
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Attività svolta  

 

Recupero      

                                                  

 

Approfondimento 

 

 

Area di progetto 

 

 

 

Totale ore 

____________________________________________________________________ 

 

 

Argomenti svolti 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Data _________________                                                Firma 

 
 


