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A tutti i docenti  

Agli alunni e famiglie 

DSGA 

 
Circolare n. 102 

 
Oggetto: Recupero carenze I quadrimestre 

 

Sulla base della delibera n. 6 del Collegio Docenti del 12/09/2019, questa istituzione scolastica, nel definire le 

attività di recupero che “costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’offerta formativa” (D.M. 

80/2007 art 1), ha stabilito: 
 

Il recupero delle carenze del I quadrimestre per tutto l’istituto avverrà: 

dal 17 al 22 febbraio 

 mattina: sospensione dell’avanzamento delle spiegazioni e sospensione dello svolgimento di verifiche; 

 pomeriggio: corsi di recupero disciplinari; 

dal 24 al 29 febbraio 

 mattina; ripresa regolare delle lezioni;  

 pomeriggio: corsi di recupero disciplinari. 
 

Tali modalità sono valide per tutte le classi ad esclusione delle classi quinte per le quali ogni docente 

deciderà come operare.  

 

La suddetta modalità comporta una “pausa” nello svolgimento delle unità previste nelle programmazioni disciplinari 

e nella conseguente verifica delle stesse, al fine di consentire agli studenti che abbiano riportato voti di insufficienza 

negli scrutini intermedi di poter recuperare le carenze individuate in sede di Consiglio di Classe. 

Ogni Consiglio di classe valuterà con attenzione i “bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle 

difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline… terrà conto anche della possibilità degli studenti di 

raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti” (O.M. 92/2007 art 4 comma 2). Avrà cura 

inoltre di individuare le carenze degli studenti e di valutare la necessità di un’attività specifica di recupero o piuttosto 

di un ripasso con studio individuale, sulla base di quanto stabilito a livello di dipartimento. 

I singoli dipartimenti nel progettare le attività di recupero terranno conto anche della possibilità di proporre azioni di 

potenziamento e di valorizzazione degli studenti che non hanno riportato insufficienze. 

Dovranno inoltre essere stabiliti tempi e modalità di svolgimento di verifiche delle carenze da svolgersi entro i Cdc 

che avranno inizio il 30 marzo. 

Il referente di dipartimento provvederà a comunicare calendario e modalità delle verifiche al protocollo entro il 

31/01/2020 per motivi organizzativi.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 
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