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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 217 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 12 gennaio 2023 
 

 Alla cortese attenzione 
  Degli studenti e (per loro tramite) 

dei loro genitori 
 Del personale docente 
 Del personale ATA 
 Del Direttore SGA 

  
Oggetto: Modalità di recupero delle carenze formative del primo periodo 
 

Si comunica che, 
al fine di fornire agli studenti la possibilità di recuperare le insufficienze del trimestre 
(vd. DM n.80/2007 e relativa OM n.2/2007), come deliberato dal Collegio dei docenti del 16 dicembre u.s. 
(delibera n.8 - Collegio docenti 16/12/2022), saranno attivate, da parte dell’Istituto, le seguenti azioni di 
recupero e verifica. 

 

- Recupero in itinere: viene svolto dagli insegnanti durante le proprie ore di lezione. Tale attività è 
documentata esplicitamente sul Registro elettronico di Classe e su quello personale. Il periodo di 
svolgimento del Recupero in itinere è compreso tra l’inizio del pentamestre ed il 18 marzo 2023, 
comunque prima dell’effettuazione della prova per la verifica del superamento delle carenze. Alcune 
ore devono essere necessariamente effettuate dopo la consegna delle pagelle. 

 

- Sportello Help: è svolto in orario pomeridiano dagli insegnanti dell’Istituto che abbiano dato la propria 
disponibilità, secondo le modalità già descritte nei Com.ti della Presidenza  n. 124/M del 07/11/2022 e 
n.127/F del 09/11/2022. I prospetti con le disponibilità dei docenti sono pubblicati sull’Home page e 
nell’apposita sezione “Studenti” -> “Sportello HELP” del sito web d’Istituto. E’ possibile usufruire 
dello sportello anche a singoli studenti per mezz’ora. 

 

- Studio autonomo: sempre indicato dai docenti. 
 
Al termine delle attività di recupero, ogni docente effettua, in orario curriculare, la verifica del superamento 

delle carenze formative del primo periodo secondo le modalità (scritto/orale/pratico) stabilite dalla 
programmazione disciplinare del Dipartimento.  

L’esito della verifica sarà comunicato alle famiglie tramite Registro Elettronico con apposita funzione 
entro sabato 18 marzo 2023 e ratificato nei Consigli di Classe di marzo 2023. 

 

 
 Il Dirigente scolastico 
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
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