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COMUNICAZIONE n°43 – 21/22 
 

ALBO -  SITO WEB    
STUDENTI - GENITORI 

DOCENTI 
 in particolare Docenti FF. SS. – Coordinatori di Classe e Dipartimento 

 DSGA -  PERSONALE ATA 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI RECUPERO  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 
• VISTI gli esiti della valutazione d’impatto dei primi di 2 mesi di rientro a scuola in presenza, come si evince dai 

grafici presentati nella riunione del Collegio del 16.11.2021 e dagli interventi dei docenti; 
• VISTA la DEL. 421 del Collegio dei Docenti del 16.11.2021 
• RITENUTO di dover informare/disporre con la massima tempestività in relazione all’oggetto, nelle more della 

prevista delibera di integrazione del PTOF in Consiglio d’Istituto, a causa dell’”emergenza” didattica d’istituto; 
 

INFORMA E DISPONE 
 

Dai prossimi giorni e fino alla sospensione natalizia (e comunque fino a quando i docenti lo ritengano 
necessario), ciascun Consiglio di Classe, per ciascuna disciplina di studio, verificate le esigenze degli studenti, è 
autorizzato a ripetere/recuperare gli argomenti scelti dal Consiglio per conseguire gli obiettivi del PECUP rispettando 
la seguente regola generale: 
− se la maggioranza della classe ha necessità di tale recupero, esso sarà svolto nel normale orario di lezione 

della/e discipline interessate; 
− se invece il recupero riguarda un ristretto n° di studenti, questi saranno segnalati allo staff per essere inseriti in 

percorsi di recupero specifici a loro destinati (vedi progetti di cui più avanti). 
 
Fermo restando l’obbligo di rispettare la disposizione deliberata in Collegio di prevedere le attività di recupero, 
spetta al docente della disciplina la scelta di cosa/quando/come fare, valutando le singole classi e i singoli casi, 
secondo la sperimentata e consolidata competenza professionale che da sempre contraddistingue i Docenti di 
questo Istituto. 
 
Si evidenzia che: 
 

1. le attività di recupero sono utili SOLO se gli Studenti (opportunamente sollecitati dai Genitori) SI 
IMPEGNANO SERIAMENTE E AL MASSIMO DELLE LORO POSSIBILITÀ;  

2. recuperare significa dedicare più tempo ad un’attività, sia di mattina, durante le lezioni, ma soprattutto di 
pomeriggio nel lavoro autonomo degli studenti, che devono rispettare le 
consegne/esercitazioni/ripetizioni proposte dai docenti; 

3. tutte le attività di recupero sono soggette a verifica (di classe, di progetto, ecc.)  
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