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Chieri, 2 febbraio 2023 
Circolare n. 6 – A.S. 2022-23 

 
Agli alunni  
Alle Famiglie  
Al Personale Docente 

 
 
Oggetto: Settimana del recupero/potenziamento dal 6 al 10 febbraio 2023 per le classi   Prime, 

Seconde, Terze e Quarte Scientifico, Linguistico e Scienze Umane. 

In ottemperanza al DM n. 802007 le attività didattiche della settimana dal 6 al 10 febbraio 2023 
sono dedicate al recupero di eventuali lacune nell’apprendimento.  
Durante le lezioni il programma didattico verrà sospeso e gli alunni risultati insufficienti durante lo 
scrutinio del 1° quadrimestre (anche in una sola materia) seguiranno i corsi di recupero con i 
docenti di cattedra con il consueto orario scolastico.  
Pertanto, non verranno trattati nuovi argomenti all’interno del programma delle varie discipline per 
permettere il consolidamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel primo 
quadrimestre. 
 
Dal 13 febbraio, gli studenti che hanno seguito le lezioni di recupero potranno recuperare il debito 
del Primo Periodo con interrogazioni/verifiche scritte calendarizzate dai docenti; la valutazione 
conseguita sarà inserita come “Recupero” nel Secondo Quadrimestre. 
 
Gli studenti, invece, che hanno conseguito con profitto il Primo Quadrimestre saranno impegnati in 
attività extra didattiche secondo il seguente calendario: 
 
lunedì 6 febbraio: TORNEI SPORTIVI PRESSO IL CENTRO SAN SILVESTRO 
- Ritrovo a scuola alle ore 8,00 per l’appello;  
- partenza alle ore 8.30 per il centro sportivo e termine attività alle ore 13.00; 
- rientro a scuola e uscita alle 14.00. 
- Docenti accompagnatori: Ronco, Molino, Penna, Galli. 
 
- martedì 7 febbraio: PALAZZO REALE, ARMERIA E CAPPELLA DELLA SINDONE 

- Ritrovo a scuola alle 08.00 per l’appello; 
- partenza da scuola 08.30; 
- partenza treno 09.20 dalla Stazione di Chieri; 
- arrivo 09.48 a Torino Porta Susa (giunti a Torino si può arrivare al Palazzo Reale con il bus n. 56 
o n.13 oppure a piedi);  
- inizio Visita alle 11.00; 
- pranzo libero e rientro a Chieri a termine della visita; 
- docenti accompagnatori: Molino, Bianco, Penna, Molinar; 
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- mercoledì 8 febbraio: TORNEI SPORTIVI PRESSO IL CENTRO SAN SILVESTRO 
- Ritrovo a scuola alle ore 8,00 per l’appello;  
- partenza alle ore 8.30 per il centro sportivo e termine attività alle ore 13.00; 
- rientro a scuola e uscita alle 14.00; 
- docenti accompagnatori: Ronco, Panarelli, Molinar Rivarot, E. Pelis (istruttrice di yoga). 
 

- giovedì 9 febbraio: TORINO ROMANA 
Il percorso di visita si sviluppa all'interno di quello che era il perimetro di Augusta Taurinorum, 
tra Piazza Castello, la Porta Palatina, Via della Consolata e Via Santa Teresa 

- Ritrovo a scuola alle 08.00 per l’appello; 
- partenza da scuola 08.30; 
- partenza treno 09.20 dalla Stazione di Chieri; 
- arrivo 09.48 a Torino Porta Susa (giunti a Torino si può arrivare in Piazza Castello con il bus n. 56 

o n.13 oppure a piedi) 
- pranzo libero e rientro a Chieri a termine della visita; 
- Docenti accompagnatori: Serra, Ferri, Penna, Molinar. 
 

- venerdì 10 febbraio TORNEI SPORTIVI PRESSO IL CENTRO SAN SILVESTRO 
- Ritrovo a scuola alle ore 8,00 per l’appello;  
- partenza alle ore 8.30 per il centro sportivo e termine attività alle ore 13.00; 
- rientro a scuola e uscita alle 14.00; 
- docenti accompagnatori: Ronco, Molino, Parile, Bonino. 
 
Contributo per tutte le attività proposte (esclusi biglietti dei mezzi di trasporto):  
Euro 10,00 / studente da portare in segreteria entro il 10 febbraio. 
 
Altresì, per coloro che decidono di fare l’uscita e il rientro in autonomia alleghiamo, in calce alla 
presente, il modulo di “Sgravio della responsabilità”. 
 

La Direzione 
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Sgravio responsabilità 
 

Io sottoscritto ……………..………….……….., genitore di…………..………….………………., 

autorizzo mio figlio/a al rientro a casa in autonomia nei giorni: 

□   6 FEBBRAIO 2023 

□   7 FEBBRAIO 2023 

□   8 FEBBRAIO 2023 

□   9 FEBBRAIO 2023 

□   10 FEBBRAIO 2023 

 

Dalle uscite didattiche previste dal Liceo Pascal durante la settimana del recupero. 

 

Dichiaro inoltre di sollevare il Liceo Pascal da ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin 

d’ora ad avanzare contro di essi, a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danno o indennizzo. 

 

Chieri, 02/02/2023 
 
 
Firma del genitore 
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