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Oggetto: Recupero insufficienze a.s. 2019/2020  

 

  

 Come previsto dal PTOF e deliberato dagli organi collegiali d’istituto, per gli studenti che in 

sede di scrutinio trimestrale abbiano riportato insufficienze in una o più discipline, nel  mese di 

febbraio 2020 dovranno realizzarsi i percorsi di recupero nel rispetto delle modalità individuate 

da ciascun consiglio di classe.  

 I corsi di recupero, che saranno avviati subordinatamente alla possibilità di costituzione dei 

gruppi (minimo 8 studenti), si svolgeranno in orario extracurriculare per n° 12 ore, secondo il 

calendario riportato in allegato; nel caso in cui gli studenti non intendano avvalersene dovranno 

comunque impegnarsi a colmare le lacune anche attraverso lo studio autonomo.  

Al termine degli interventi di recupero il docente della disciplina procederà alla verifica dei 

risultati, i cui esiti saranno comunicati alle famiglie. Lo studente ha l’obbligo di sottoporsi alle 

verifiche, anche quando non abbia frequentato i corsi di recupero organizzati dalla scuola.  

 Nel caso di mancata attivazione del corso per insufficiente numero di partecipanti, il recupero 

si effettuerà in itinere.  

 La pausa didattica, obbligatoria per le discipline in cui oltre la metà della classe ha riportato 

insufficienze, dovrà avere la durata di due settimane pari a circa il 6% del monte ore annuale 

delle varie discipline (D.M. n.47 del 13 giugno 2006 sulla quota di flessibilità didattica) e le 

attività dovranno essere indicate sul registro di classe e sul registro personale.  

In dette settimane i docenti proporranno inoltre percorsi di potenziamento per gli studenti che 

non hanno manifestato carenze nel trimestre: le attività potranno essere condotte sia 
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individualmente, sia mediante attività di gruppo atte a promuovere la cooperazione tra 

studenti.  

Le verifiche delle insufficienze dovranno essere effettuate entro e non oltre il 29 Febbraio 2020.  

In allegato il calendario Corsi di recupero 2019/2020 che si svolgeranno dal 3 al 21 febbraio 2020  

presso la sede  di via Zanotti Bianco.  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                     

prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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