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Circ.n.73 

AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

 
Oggetto:  Modalità di recupero per gli studenti che hanno riportato insufficienze  nelle valutazioni 
del primo Quadrimestre – Pausa didattica e recupero in itinere 
 
         Sulla  base delle Delibere degli O.O.C.C. si comunicano le modalità di recupero delle discipline 
risultate insufficienti in seguito agli scrutini del I° Quadrimestre e su adesione espressa 
(compilazione modulo Google) da parte delle famiglie; 

• Corsi di recupero  attivati per un minimo di 8/10 alunni per gruppi di alunni di classi parallele 
per le seguenti discipline:  
Italiano, matematica, inglese, storia dell’arte (liceo Artistico); 
Italiano, matematica, inglese, discipline di indirizzo musicale; 
Latino, greco, matematica, lingue straniere (Liceo classico e Liceo classico europeo) 

• Studio individuale; 

• Azioni previste dai progetti del Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF) e/o finanziati 
con i Fondi strutturali europei (PON); 

Si comunica che le attività per il recupero in itinere delle carenze del primo quadrimestre sono 
previste dal 22 al 27 febbraio 2021, detta SETTIMANA DI PAUSA DIDATTICA. In tale periodo nessun 
argomento nuovo verrà spiegato né si procederà ad alcuna verifica scritta e orale.  
Durante l’orario scolastico, in ogni disciplina, ciascun docente, secondo il proprio orario di servizio, 
svolgerà attività finalizzate ad attività di potenziamento (ripasso, rinforzo) per gli studenti con 
valutazione   dalla sufficienza in su e al recupero per gli studenti con valutazione insufficiente. 
Gli studenti con valutazione positiva, a discrezione del docente, potranno svolgere attività di peer 
tutoring per i compagni di classe che devono recuperare, 
Le unità di recupero/potenziamento, dovranno essere documentate attraverso il registro 
elettronico. 
Si ricorda, altresì, che al termine di tutte le attività di recupero (corsi di recupero, attività di recupero 
in itinere), sempre tramite registro elettronico, dovranno essere riportati gli esiti delle attività 
svolte. 
 
Eboli, 19 febbraio 2021                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Giovanni Giordano 
                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                  ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93)      
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