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Circ. n. 221/21/P

Verona, 16/12/2020
Studenti e famiglie

OGGETTO: Modalità dei “recuperi” degli studenti con profitto non sufficiente.
Come stabilito nel Collegio dei Docenti e nella riunione dei Coordinatori dei
Dipartimenti,
I docenti:


Individuano quanto prima gli studenti per i quali si rendono necessarie attività
di recupero;



predispongono un piano di intervento “in itinere” da svolgere in classe per tutti
gli studenti alla ripresa delle lezioni nel mese di gennaio, anche coinvolgendo gli
studenti più bravi per azioni mirate di rinforzo;



sollecitano (eventualmente) la partecipazione degli studenti per i quali si
rendesse necessario un altro intervento mirato alle attività di HELP (sia quelli
istituzionali dei docenti del potenziamento, sia altri help specifici in base alla
disponibilità del docente stesso e su richiesta di almeno 5 studenti);



organizzano eventualmente un corso*, tenuto dal docente stesso o da altri
previo accordo, da svolgere al termine dell’orario scolastico (dalle 14,00 o dalle
14,30 per le classi che terminano alle 14,00) come “attività di recupero” di 4/8
ore per non meno di 6 studenti, che si impegnano formalmente a parteciparvi
(senza costi aggiuntivi per la famiglia);



al termine delle attività di recupero i Docenti della classe somministrano prove
di verifica (scritte oppure orali) del recupero a tutti gli studenti risultati
insufficienti allo scrutinio (utilizzabili come elemento valutativo negli scrutini di
fine anno scolastico)

*N.B. La partecipazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata: i genitori
devono restituire al docente della disciplina/e coinvolta/e la dichiarazione allegata di
avvalersi o di non avvalersi del corso pomeridiano di recupero.
All.: dichiarazione di avvalersi/non avvalersi del corso di recupero
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Capasso)
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1^ PERIODO

DICHIARAZIONE PERSONALE

Al docente: ……………………………………………………..
Il sottoscritto ……………………………………………………….………………………………, genitore dello
studente ……………………………………………………………………………………..
Della classe ……………………… con la presente
spazi):

DICHIARA (firmare in uno dei due

 DI AVVALERSI DEL CORSO DI RECUPERO DI ………………………………………………….
(MATERIA)
Firma (leggibile) …………………………………………………………
OPPURE:
 DI NON AVVALERSI DEL CORSO DI RECUPERO DI …………………….…………………
(MATERIA)

Firma (leggibile) ……………………………………………………………

