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A.S. 2020/21
Attività di recupero ed extrascolastiche gestite dagli studenti
I rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto hanno proposto l'organizzazione di attività pomeridiane
di recupero e attività extrascolastiche gestite dagli studenti che si svolgeranno come segue.
Organizzazione attività pomeridiane di recupero
I tutor potranno essere scelti da un docente per la propria materia e gli studenti stessi potranno candidarsi per
la materia di interesse. A scelta del docente la candidatura potrà essere valutata sulla base del rendimento
nella disciplina o in base alla richiesta specifica dello studente stesso.
Ogni tutor dovrà creare un corso su Classroom attraverso il quale condividere materiali ed esercizi e dovrà
stendere un calendario degli incontri, da consegnare a fine anno alla Segreteria Didattica insieme al foglio
delle presenze per le varie giornate. Quando torneremo alla didattica in presenza i tutor potranno disporre di
un’aula per dare ripetizioni a gruppi con un massimo di 10 studenti per ragioni sia di gestione che sanitarie.
L’attività di tutoraggio sarà riconosciuta per l’attribuzione del credito (per le classi del triennio) e la ricaduta
sul voto di condotta del secondo quadrimestre (per le classi del biennio).
Organizzazione attività extrascolastiche
Gli studenti con interessi specifici (es. fotografia, matematica, …) potranno fare richiesta per aprire un club o
un corso con gli studenti interessati ad approfondire o studiare una materia o perseguire una passione.
La richiesta dovrà essere approvata in Vicepresidenza ed esposta in bacheca per raccogliere iscrizioni.
I club saranno aperti con un minimo di 6 iscrizioni, si terranno al pomeriggio e saranno strutturati in maniera
analoga alle attività di recupero. Quando torneremo alla didattica in presenza i club potranno disporre di
un’aula per svolgere l’attività con gruppi di massimo 15 studenti per ragioni sia di gestione che sanitarie (per
esuberi al tetto di 15 persone in presenza una parte degli studenti a rotazione potrà collegarsi a distanza).
La partecipazione continuativa a queste attività sarà riconosciuta come credito formativo.
Chi è interessato a diventare tutor e/o partecipare ai corsi può inviare una mail a e.majorana.2.0@gmail.com
indicando come oggetto:
➢ “CANDIDATURA TUTOR” per diventare tutor
➢ “PROPOSTA CLUB” per proporre la creazione di un club o di un corso extrascolastico
➢ “RECUPERO POMERIDIANO” per partecipare al tutoraggio
➢ “ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICA” per partecipare a un'attività extracurriculare
Riceveranno il link di Classroom del corso e un contatto diretto con il tutor o i membri del club.
I candidati tutor dovranno allegare alla mail un'autorizzazione e il modulo di richiesta compilato, sempre
tramite posta elettronica, dal docente della materia in questione.
Per aprire un nuovo club sono invece richieste almeno 8 firme di altri studenti interessati.
Fino a quando torneremo alla didattica in presenza tutte le attività saranno tenute, organizzate e
gestite attraverso la G-Suite (Classroom, Meet, Moduli...).

