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CIRCOLARE 53 DEL 18/1/2022 
 

Ai docenti 
SITO 

 
 
oggetto: Avvio corsi di recupero 
 
   Da giovedì 20 gennaio p.v. saranno attivati i corsi di recupero – in modalità online - per gli alunni con gravi 
insufficienze agli scrutini di fine Primo periodo. 
   L’elenco dei corsi e degli studenti assegnati a ciascuno sono pubblicati sul sito della scuola.  
Pe favorire un’azione di recupero individualizzata, intesa anche come acquisizione di un metodo di studio e 
come ri-attivazione del processo di apprendimento, sono previste 4 ore di formazione a distanza via meet, 
da svolgersi con incontri un’ora ora singole una volta la settimana. Oltre a ciò, ogni docente attiverà una 
classroom con gli alunni assegnati al corso, per integrare le lezioni teoriche con un lavoro a distanza; ad 
esempio, l’assegnazione di compiti individuali che potranno poi essere rivisti e corretti durante gli incontri o 
attività di flipped classroom, nelle quali l’alunno studia a casa autonomamente e poi verifica negli incontri in 
presenza 
   La scelta didattica dei corsi online scaturisce da considerazioni sull’attuale situazione pandemica: la 
creazione di gruppi di classi miste potrebbe creare diversi problemi in caso di tracciamento, senza contare 
che l’attività in presenza sarebbe impossibile per i numerosi alunni in isolamento a casa. 
   La/il docente al quale viene assegnato il corso avrà l’elenco degli alunni e invierà loro l’invito per il primo 
incontro, organizzerà poi il calendario degli incontri successivi concordando con i ragazzi e le ragazze le 
lezioni via meet, da svolgersi comunque nel pomeriggio non prima delle 15,00 e non oltre le 17,30.  
    I corsi dovranno concludersi entro il 5 marzo, per permettere ai docenti delle classi di svolgere le verifiche 
di recupero, in vista dei Consigli di classe dedicati alla valutazione “interperiodale”. 
   Per le insufficienze gravi nelle materie e classi per le quali non sono stati attivati i corsi, è comunque 
possibile organizzare attività di mentoring, nelle modalità già stabilite per questo tipo di interventi. 
   Si raccomanda all’interno dei Dipartimenti una proficua collaborazione tra i insegnanti al fine di fornire ai 
docenti che terranno i corsi le indicazioni necessarie per il recupero degli alunni non appartenenti alle proprie 
classi. 
   La/Il docente del corso terrà un registro online con un file excel condiviso con i docenti delle classi, 
secondo un modello che sarà fornito nei prossimi giorni. Nel registro verranno indicati gli argomenti svolti e 
la partecipazione degli alunni sia alle lezioni a distanza che alle attività individuali proposte. 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 
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                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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