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Treviglio, 10/01/2019 

Circolare n. 204/a.s. 2019-2020 

Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti  
Ai collaboratori del DS 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 

 

Oggetto:  Azioni di recupero post-scrutini 

Si ritiene utile riepilogare e portare all’attenzione di tutti gli interessati le attività per il recupero delle insufficienze 
del primo quadrimestre che saranno attivate nel periodo compreso tra lunedì 13 gennaio 2020 e il 24 gennaio 2020. 

Le insufficienze saranno visualizzabili in pagella e riassunte in una apposita comunicazione alla famiglia e, entrambi i 
documenti, sono consultabili sul registro elettronico. In alternativa i genitori potranno richiederli in forma cartacea 
in segreteria didattica. 

Le modalità di recupero saranno attivate secondo le seguenti modalità: 

1. Recupero individuale: per ogni valutazione insufficiente lo studente riceverà un “kit di studio” (scaricabile 
dal registro elettronico) con l’indicazione dei contenuti e delle abilità da recuperare. Lo studente è tenuto a 
seguire le indicazioni nel suo lavoro a casa e sottoporsi alla verifica di recupero. Il kit di studio sarà caricato 
sul registro elettronico il giorno 15 gennaio (termine degli scrutini). 

2. Recupero in itinere: nel periodo compreso tra il 13 gennaio 2020 ed il 18 gennaio 2020 i docenti della classe 
organizzeranno autonomamente le lezioni in orario curricolare in modo da assicurare attività di recupero per 
gli studenti che ne abbiano necessità e attività di approfondimento per gli altri alunni. 

3. Settimana di corsi di recupero/approfondimento: La settimana dal 20 gennaio 2020 al 24 gennaio 2020 le 
attività didattiche del settore tecnico saranno riorganizzate per la realizzazione di intensivi corsi recupero per 
le discipline che, alla luce degli esiti degli scrutini del 1° quadrimestre, ne risulteranno maggiormente 
bisognose. Saranno altresì organizzate attività di approfondimento destinate agli studenti non impegnati in 
corsi di recupero. 

 

Nel periodo della settimana di recupero/approfondimento (20 gennaio 2020– 24 gennaio 2020) le lezioni si 
svolgeranno per tutti gli studenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 secondo moduli orari di 1,5 ore. 
Sabato 25 gennaio 2020 l’attività didattica è sospesa. 
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Le indicazioni organizzative sulla modalità di svolgimento della pausa didattica saranno fornite con apposita circolare 
entro il 17 gennaio 2020. 

Al termine di ciascuna attività di recupero, eseguita in itinere, come corso di recupero o come recupero individuale, 
sarà somministrata una verifica atta ad accertare l’auspicabile avvenuto recupero. 

Tale verifica dovrà essere realizzata alla fine delle attività di recupero e comunque inderogabilmente entro sabato 1 
febbraio 2020. 

Infine, si precisa che, in riferimento alla settimana dei corsi di recupero (punto n°3) la verifica dovrà essere 
somministrata venerdì 24 gennaio 2020 dal docente del corso. 

 

 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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