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CORSO DI RECUPERO DI DISCIPLINE GEOMETRICHE
DOCENTE: prof.ssa TIZIANA MOLINARO

OBIETTIVI
Le attività di recupero hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso
scolastico e sono parte integrante del lavoro scolastico.
Il corso di recupero di discipline geometriche offre l'opportunità agli allievi del biennio e
del triennio di colmare le lacune nella loro preparazione seguiti da un docente della
disciplina.
PROGRAMMA DEL CORSO
Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali e assonometriche, sezioni, prospettiva
centrale e accidentale.
SEDE E ORARI
Il corso avrà luogo in orario pomeridiano 14.40 16.20 il martedì, il mercoledì, giovedì e
venerdì come da calendario allegato.
MATERIALI
Le lezioni si svolgeranno nelle aule per il disegno della sede provviste di lavagna bianca e
banchi per il disegno.
Gli allievi dovranno aver cura di portare fogli F4 33x48 e tutta l'attrezzatura per il disegno.
In nessun caso verrà consegnato ai ragazzi materiale per il disegno (fogli, squadrette,
compasso…)
Gli elaborati grafici dovranno essere raccolti in una cartellina e consegnati al docente al
termine di ogni lezione per la verifica e la valutazione.
REGOLAMENTO
Le famiglie che non intendano avvalersi delle iniziative di recupero programmate devono
darne comunicazione alla scuola.
Gli studenti che si avvalgono dell’attività di recupero sono tenuti alla frequenza degli
interventi suddetti, pena l’esclusione dal corso dopo tre assenze non giustificate con
idonea documentazione.
Gli allievi che dovessero essere ripresi dal docente per un comportamento non adeguato
verranno allontanati e segnalati alla presidenza.
Essendo i corsi di recupero parte integrante dell'attività didattica ad essi si applica il
regolamento di Istituto.

CALENDARIO DEI CORSI DI RECUPERO DI DISCIPLINE GEOMETRICHE
orari : 14.40 – 16.20
Mercoledì, giovedì e venerdì nella sede centrale di via della Rocca (aula 9/ II piano)
Martedì nella sede di via della Cittadella (aula 17/IV piano)

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

Giovedì 11
CLASSI PRIME

Mercoledì 2
2C, 2F.

Venerdì 1
2E,2G.

Venerdì 12
2E,2G.

Giovedì 3
CLASSI PRIME

Martedì 5
TRIENNIO DESIGN

Mercoledì 17
2C, 2F.

Venerdì 4
2E, 2G.

Mercoledì 6
2C, 2F.

Giovedì 18
CLASSI PRIME

Martedì 8
TRIENNIO DESIGN

Giovedì 7
CLASSI PRIME

Martedì 16
TRIENNIO DESIGN

Venerdì 11
2E, 2G.

Martedì 12
TRIENNIO DESIGN

Venerdì 26
2E,2G.

Mercoledì 16
2C, 2F.

Venerdì 15
2E, 2G.

Giovedì 17
CLASSI PRIME
Martedì 22
TRIENNIO DESIGN

Ultima consegna elaborati

Martedì 19
TRIENNIO DESIGN

Ultima consegna elaborati

Mercoledì 20
2C, 2F.

Giovedì 21
CLASSI PRIME

Ultima consegna elaborati

Mercoledì 27
2C, 2F.

Ultima consegna elaborati

