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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 235 M 

 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 18/01/2020 

 

 Alla cortese attenzione 

  dei docenti 

 delle studentesse e degli studenti e, per loro 

tramite, 

 dei loro genitori 

 del Direttore SGA 

 del personale ATA 

 al sito web 

Oggetto: Modalità di recupero delle carenze formative del primo periodo 

 
Si comunica che 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), il Collegio dei Docenti in data 11/12/2019 ha 

individuato le seguenti azioni di supporto allo studio: 

 

- Il Recupero in itinere che è effettuato dagli insegnanti durante le proprie ore di lezione in orario 

curricolare obbligatoriamente nelle classi in cui siano presenti uno o più alunni con valutazione 

insufficiente nella propria disciplina. Tale attività è comunicata agli studenti per consentire loro la 

partecipazione ed è documentata esplicitamente sul Registro di Classe e su quello Elettronico. Il 

periodo di svolgimento del Recupero in itinere è compreso tra la data della consegna delle pagelle 

del primo periodo e la fine di febbraio, e comunque prima dell’effettuazione della prova per la 

verifica del superamento delle lacune. 

 

- Lo sportello Help che è effettuato dagli insegnanti dell’Istituto che hanno dato la propria 

disponibilità. Gli sportelli nelle varie discipline saranno attivati compatibilmente con le risorse 

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

 

 

- Lo Studio autonomo è sempre indicato dai docenti della disciplina agli studenti che hanno 

riportato valutazioni insufficienti. 

 

Al termine delle attività di recupero, ogni docente in orario curriculare effettuerà la verifica del 

superamento delle carenze formative del primo periodo secondo le modalità (scritto/orale/pratico) stabilite 

dalla Programmazione Disciplinare del Dipartimento. 

 

 La comunicazione agli studenti dell’avvenuto recupero (o meno) delle insufficienze del trimestre sarà data 

tramite il registro elettronico entro sabato 07 marzo 2020 e ratificata nei Consigli di Classe di Marzo. 

Pescia, lì 18 gennaio 2020 

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


