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L I C E O  I N T E R N A Z I O N A L E  

 

 
 

Anno Scolastico 2020-21 

INTERVENTO DI RECUPERO 
P R I M O  T U R N O  

 

 

 

• Sono proposti due interventi di recupero: uno di 7 settimane e, a seguire, un altro di 7 settimane. 
 

• Il recupero è attivato per aiutare gli allievi in difficoltà. Gli studenti che durante le lezioni si dimostrano 

disinteressati o indisciplinati, è bene che non partecipino per non comprometterne la riuscita. 
 

• Non sono istituiti corsi di recupero nelle “discipline” in cui lo studio personale è sufficiente per l’apprendimento 
e nelle “materie di indirizzo” con pochi alunni: l’ordinaria attività didattica – per chi si impegna – è più che 
sufficiente. 

 

 

Periodo: L’intervento di recupero inizia lunedì 9 novembre 2020 e termina venerdì 10 gennaio 2021. 
 

Orario:  Si svolge di pomeriggio al di fuori delle lezioni curricolari, in orario concordato col docente. 
 

Materie:  Gli interventi proposti: Inglese, Tedesco, Francese, Matematica, Scienze, Fisica, Economia. 
 

Norme: ▪ La partecipazione non è obbligatoria; è possibile, infatti, provvedere al recupero in proprio. 

 ▪ Chi si iscrive è tenuto alla frequenza come per le normali lezioni. Le assenze quindi dovranno 

essere giustificate – a firma del genitore – sul libretto personale. 
 

 

Valutazione: Alla fine del secondo intervento di recupero, nel mese di aprile, i docenti somministreranno una 
prova che, se positiva, servirà a “sanare” le insufficienze (debiti) conseguite nel Primo 
Quadrimestre. 

 La prova è obbligatoria per tutti gli studenti con materie insufficienti nel primo 

quadrimestre, anche per coloro che non partecipano agli interventi di recupero a scuola.  

 
 

Costi:  ▪ Ogni intervento comporta un contributo di chf 120.- per materia (Si consigliano al massimo 2 corsi). 

L'importo complessivo verrà fatturato e inviato via mail, una volta raccolte tutte le iscrizioni. 
 

 ▪ Se le adesioni non raggiungono il numero di 5 iscritti l’intervento di recupero non viene 

attivato e la quota non viene fatturata. 
 

 

 

Lugano, 23 ottobre 2020        Don Claudio Cacioli 
                       Direttore 
 
 

 

 

Per l’iscrizione compilare il FORM on-line  

entro martedì 27 ottobre 2020 

 
Il FORM è disponibile sul nostro sito www.istitutoelvetico.ch  
nella sezione Studenti e Genitori / Moduli e circolari 
o al link che trovate qui di fianco. 
 
 

 

http://www.istitutoelvetico.ch/

