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CIRCOLARE N.  149 
 

        Ai docenti 

        di scuola primaria 

        DELL’I.C. CAMIGLIANO 

 

 
 

OGGETTO:  Progetto “Laboratori di recupero e consolidamento” a.s. 2017/2018 –  

Contributo PTOF Comune di Capannori –  indicazioni operative. 

 

 

 Per opportuna conoscenza, al fine di attivare  i laboratori di recupero e consolidamento di italiano e 

matematica per le classi 2° e 5° della scuola primaria, così come confermato, con delibera n. 43, nella seduta  

del Collegio Docenti del 20/12/2017, si trasmettono le seguenti indicazioni operative: 

 

- La finalità dell’iniziativa è quella di rafforzare i processi di apprendimento; pertanto le attività in 

oggetto dovranno essere pensate in maniera più specifica verso quegli alunni delle classi 2° e 5° che, 

secondo il parere del team dei docenti della classe, manifestano il bisogno di recuperare/consolidare 

le proprie conoscenze ed abilità in italiano e matematica. 

- Le attività dovranno essere realizzate dai docenti del plesso che hanno espresso la propria 

disponibilità a svolgere ore aggiuntive al proprio orario di servizio e dovranno necessariamente 

essere organizzate a classi aperte, là dove questo è possibile, oppure a livello di gruppo. 

- I contenuti dovranno riguardare necessariamente le discipline di italiano e matematica tenendo conto 

anche delle conoscenze e abilità individuate dalla commissione Invalsi. 

- Le ore assegnate potranno essere declinate, secondo una valutazione del team dei singoli plessi per 

italiano e matematica per le classi 2° e 5°. 

- Le ore assegnate a ciascun plesso sono le seguenti: 

 

 

Plesso Scolastico 

Ore complessive 

assegnate per 

italiano e 

matematica 

Scuola Primaria Gragnano 12 

Scuola Primaria Segromigno Monte 12 

Scuola Primaria Segromigno Piano 12 

Scuola Primaria S. Colombano 12 

Scuola Primaria Camigliano 22 

  

L’iniziativa sarà attiva dal 19 Marzo p.v. ed ogni plesso dovrà provvedere ad individuare calendario, orario, 

classe, nome del docente per ogni gruppo di lavoro riportando tale descrizione nel registro allegato alla 

presente. 

 

 

              f/to     La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Gioia Giuliani 
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