
 

 

Comunicazione 89/stud doc fam     Alle studentesse e agli studenti di tutte le classi 

Milano, 18 dicembre 2019     Alle famiglie   

                                     p/c Al personale docente e ATA 

                                                                                        Al DSGA- Sito web 

Oggetto: Learning Days 

Il Collegio Docenti ha deliberato che da martedì 7 gennaio a venerdì 17 gennaio 2020 si svolgerà un periodo di didattica 
differenziata, learning days, con un’organizzazione flessibile delle attività. 
 
Tutte le attività saranno diversificate su un percorso riguardante: 

• il recupero per gli studenti che presentano insufficienze nelle discipline  

• un percorso di approfondimento/ potenziamento/ampliamento offerta formativa per gli studenti che non sono 
impegnati nei recuperi 

 
Il percorso di recupero è stato organizzato con moduli definiti per alcune discipline, che per il primo biennio riguardano 
l’area comune e precisamente le discipline di italiano (6 moduli), matematica (6 moduli) e inglese (5 moduli) sia per gli 
indirizzi AFM che per il Liceo Linguistico. 
Per il secondo biennio il recupero riguarderà oltre alle discipline di italiano, matematica e inglese, anche le disciplina di 
indirizzo: economia aziendale (AFM, AFM SPORT, SIA, SIA) informatica (SIA), seconda lingua (RIM) con numero di moduli 
differenziati per corso di studio. 
Per il biennio di Liceo Linguistico ai moduli di italiano, matematica, inglese si aggiungeranno francese e spagnolo. 
 
Per le altre insufficienze saranno disponibili gli sportelli didattici: i docenti daranno indicazione di lavoro per supportare il 
processo di recupero e per lo studio individuale. 
 
Le prove di verifica delle discipline con corsi di recupero si svolgeranno al termine del periodo learning days, mentre per 
le discipline con sportello didattico le prove saranno organizzate dal docente della classe dopo il 17 gennaio e comunque 
entro il 31 gennaio. Come stabilito dal Collegio docenti le valutazioni delle prove di recupero saranno considerate come 
voti del pentamestre.  
 
Per gli studenti che non saranno impegnati nei recuperi o negli sportelli, si svolgeranno moduli di 
approfondimento/potenziamento, che potranno essere: disciplinari, di ampliamento dell’offerta formativa, di attività 
didattica per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
 
Tutte le attività saranno suddivise in moduli di 2 ore ciascuno e organizzate per classi parallele su un orario di 6 ore, 
tranne le classi del potenziamento sportivo che svolgeranno normalmente i moduli esterni di sport. 
 
Le classi quinte avranno un orario differenziato e indipendente dal resto dell’organizzazione, a parte alcune attività di 
orientamento/approfondimento che saranno indicate nell’orario. 
 
L’orario del recupero è pubblicato sul sito della scuola e allegato alla presente mentre l’orario per gli approfondimenti 
verrà pubblicato in seguito. La seguente scansione oraria è riferita a tutte le attività: 
1^ modulo        8.00-9.55 
Primo intervallo    9.55-10.05 
2^ modulo        10.05- 12.00 
Secondo intervallo   12.00-12.10 
3^ modulo      12.10-14.00 
 
Si ricorda che le attività sono obbligatorie e rientrano nel monte ore del curricolo. Pertanto assenze e ritardi devono 
essere normalmente giustificati. 
Tutte le ulteriori comunicazione e variazioni riguardante l’organizzazione delle attività verranno pubblicate sul sito della 
scuola. 
 
                                                                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                          Loredana Leoni 


