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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 221/F 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 12 gennaio 2019 
  

 Alla cortese attenzione 

  degli studenti e (per loro tramite) 

dei genitori 

 dei docenti 

 del personale ATA 

 del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Modalità di recupero insufficienze del trimestre 
 

Si comunica che, in continuità con il precedente anno scolastico, al fine di fornire agli studenti 

dell’Istituto la possibilità di recuperare le insufficienze del trimestre (v. DM n°80/2007 e relativa OM 

n°92/2007), saranno attivati tre principali strumenti di recupero. 

Il primo di essi consiste nel cosiddetto Recupero in itinere, ovvero almeno una settimana di 

ripasso dei principali e più importanti argomenti del trimestre svolta dai docenti che abbiano,  

a discrezione degli stessi, un significativo numero di alunni insufficienti (più o meno gravi).  

Ogni docente annoterà sul registro di classe l’attività di recupero svolta (nei giorni ritenuti più idonei). 

Il secondo mezzo di recupero consiste in alcuni Sportelli di aiuto pomeridiano  
(cosiddetti Sportelli HELP) che verranno attivati, compatibilmente alle risorse finanziarie d’Istituto,  

e solo per le materie (scritte/pratiche e orali) dove vi siano insufficienze sia numerose che gravi. 

Il terzo strumento di recupero risulta lo Studio autonomo (indicato dai docenti della disciplina 

allorquando gli studenti insufficienti siano in numero limitato, tali insufficienze siano imputabili a 

numerose assenze e/o ad evidente mancanza di impegno da parte degli studenti). 

In seguito alle suddette attività di recupero (Recupero in itinere mattutino, Sportelli HELP 

pomeridiani e Studio autonomo), ogni docente curriculare somministrerà agli studenti una prova 

inerente l’avvenuto recupero (o meno) delle insufficienze del trimestre entro sabato 09 marzo 2019. 

Il calendario concernente i suddetti Sportelli HELP sarà comunicato alle classi, nonché pubblicato  

sul sito web d’Istituto, appena possibile. 

 Per qualunque dubbio, domanda o delucidazione in merito rivolgersi allo staff di Vicepresidenza. 
 

 
 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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