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Al Consigli di classe 
Agli alunni e alle famiglie 

Sedi 
Sito web 

Con riferimento alle attività di recupero previste dal piano approvato dal Collegio dei docenti sia per i 
programmi correnti che per i PAI residui, tenuto conto dei bisogni emersi dalle valutazioni quadrimestrali, si 
descrivono di seguito le attività possibili, in base alle risorse disponibili e, non meno importante, delle fasce 
orarie attualmente disponibili. 
In premessa si sottolinea che, come emerso dalle indicazioni dei Consigli di classe, gli alunni che hanno 
evidenziato in DAD una frequenza irregolare o, comunque, risultati di apprendimento diffusamente 
insufficienti, inizieranno da lunedì 15 febbraio 2021 a frequentare tutte le lezioni in presenza, al fine di 
avviare tempestivamente il recupero in itinere. Tale iniziativa segna comunque il primo passo per arrivare 
gradualmente ad una frequenza del 75% degli studenti. Si ricorda infine che, per i ragazzi con insufficienze, 
la frequenza delle attività di recupero a termine del quadrimestre, è OBBLIGATORIA. Nel caso le famiglie 
non volessero awalersene, dovranno comunicarlo per iscritto al coordinatore di classe, assumendosi la 
responsabilità del recupero stesso. 

Attività di recupero programmate: 
In orario curricolare 
Pausa didattica (per insufficienze diffuse a maggior parte della classe) 
Recupero individualizzato in itinere, con studio autonomo (per insufficienze meno gravi) 

In orario extracurricolare: SEDI FERMI e FILANGIERI 
Fascia oraria 13.30-15.30: 
Sportello didattico (max. 4 alunni) su prenotazione diretta degli studenti concordata con il docente di classe 
o altro docente di materia disponibile da apposito elenco. 
Corso di recupero (minimo 5 alunni - max. 10 alunni) su organizzazione della scuola sulla base delle 
proposte emerse dai Consigli di classe. 
Sportello didattico in DDI (max 2 alunni) in orario concordato con il docente. 

In orario extracurricolare: SEDE TALUNI 
Dal lunedì al venerdì - fascia oraria 8.00 -10.00 I venerdi 14.40 -15.30 (per classi non in sesta ora), sabato 
11.00-13.00 
S ortello didattico (max. 4 alunni) su prenotazione diretta degli studenti concordata con il docente di classe 
o altro docente di materia disponibile da apposito elenco. 
Corso di recu ero (minimo 5 alunni - max. 10 alunn i per 6- 10 ore) su organizzazione della scuola sulla base 
delle proposte emerse dai Consigli di classe. 
Sportello didattico in DDI (max 2 alunn i) in orario concordato con il docente. 

Si ricorda che sono già attivi per tutte le sedi due sportelli di Matematica e Fisica on line 
I collaboratori del dirigente responsabili di sede sono invitati a raccogliere in apposito elenco le disponibilità 
dei docenti, suddivisi per materia, per le attività di sportello didattico in presenza, sportello in DDI, corso di 
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ecupero e di farlo pervenire al Dirigente scolastico entro il 13 febbraio 2021. 
e attività di recupero in orario currico lare potranno essere avviate autonomamente già all'indomani dello 

crutinio, avendo cura di darne comunicazione alle famiglie e annotandole sul registro elettronico. 

i ricorda che le verifiche per l'accertamento del superamento delle insufficienze sono obbligatorie. IL singolo 
, ocente di classe ne stabilirà la data avendo cura di evitare sovrapposizioni con altre materie. Le verifiche 
, avranno concludersi entro la fine di marzo 2021. 

Il dirigente scolastico 
Rossella Monti 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell' art.3,c.2. L. 39/93, 
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