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Partecipazione all’attività didattica
□
X
□
□
□

Passiva
Parziale
Attiva
Interessata
Altro____________________________________________________

Provvedimenti disciplinari
Un alunno è stato sospeso per tre giorni
Situazioni particolari nella frequenza scolastica
Due alunni (Blessano e Taddia) giocano a rugby a livello agonistico e hanno fatto diversi giorni
di assenza a causa dei ritiri per la nazionale e per i tornei cui hanno partecipato.
Attività integrative svolte:
ڤ

L’alunno Speltoni ha partecipato ai “Colloqui fiorentini”
Rapporti con le famiglie:
□
X
□

Saltuari
Regolari
Altro__________________________________________________________

Indicazioni per il miglioramento del servizio emerse dai contatti con le famiglie:
ڤ

_________________________________________________________________
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Attività di recupero svolte:

N° di ore

Periodi

30

Ottobre - maggio

Corsi di recupero pomeridiano
Sportello
Recupero in itinere
Studio guidato(classi prime)

Tasso di frequenza dei corsi di recupero
Numero di allievi che hanno frequentato i corsi di recupero
------------------------------------------------------------------------% :
Numero totale di allievi ammessi ai corsi di recupero

______

Tasso di successo dei corsi di recupero:
Numero di allievi sufficienti al termine dell’anno
-----------------------------------------------------------% :
Numero totale di allievi ammessi ai corsi di recupero

______

Osservazioni generali sulla classe:
La classe è composta da venticinque alunni, tutti maschi. Tre di loro usufruiscono del
PDP. Un ristretto gruppo di alunni ha mostrato un interesse non meramente
scolastico per la materia, impegnandosi con costanza e serietà, raggiungendo un
profitto più che discreto. Vi è un gruppo, senz’altro più numeroso che invece si è
impegnato in maniera saltuaria e superficiale, mirando sostanzialmente a superare le
verifiche con il minimo sforzo. Complessivamente la classe ha raggiunto un profitto
mediamente sufficiente, anche se in alcuni elementi permangono difficoltà
nell’elaborazione scritta. Il lavoro didattico, comunque si è svolto in modo corretto e
in un clima di serenità. L’alternanza – lavoro e le numerose attività extracurricolari
hanno determinato la riduzione del programma svolto rispetto alla programmazione.
Data: 08 maggio 2018

Firma docente : Paolo Caioli
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