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CIRCOLARE 54 DEL 14/1/2023 
 

Ai docenti  
Alle Famiglie e agli Studenti 

SITO 
 

 

OGGETTO: AVVIO CORSI DI RECUPERO 
 

   Da lunedì 16 gennaio p.v. avranno inizio i corsi di recupero per gli studenti con gravi carenze nella 

valutazione del Primo periodo. L’eventuale indicazione dei corsi da frequentare da parte di ciascuno studente 

è contenuta nelle schede di valutazione. Il calendario - per studente e per corso – è pubblicato sul sito. 
 

Si ricordano qui alcune indicazioni operative relative ai corsi e alle attività di recupero: 
- La frequenza dei corsi è obbligatoria per gli studenti segnalati nella scheda di valutazione del Primo periodo 

di valutazione, e per i quali è stato attivato il corso (elenco allegato). I genitori che non intendono avvalersi 

dei corsi dovranno dichiararlo utilizzando il modulo fornito dalla scuola, assumendosi così la 

responsabilità in caso di mancato recupero delle carenze. Le assenze durante il corso dovranno essere 

giustificate.  
- Per il Biennio sono stati attivati i corsi in tabella allegata; in tutti gli altri casi, gli studenti con gravi 

insufficienze frequenteranno gli incontri di ‘Oltre la scuola’. 
- Per il Triennio sono stati attivati i corsi che interessano un numero minimo di studenti nelle materie che 

caratterizzano l’Indirizzo, oltre che in Matematica, in Italiano e nelle Lingue straniere; Per i corsi non attivati 

il recupero avviene mediante la modalità del “recupero in itinere”. 
- In ogni caso, l'attivazione dei corsi non sostituisce ma integra il recupero in itinere che coinvolge l'intera 

classe e deve essere svolto nelle forme e nei tempi indicati nel Regolamento di Istituto per la valutazione, da 

consultare sul sito. 

- Sempre secondo il Regolamento, al termine di tutte le attività di recupero si dovranno “svolgere prove di 

verifica al fine di verificare l'effettivo recupero delle carenze individuate al termine del Primo 

periodo. L’esito della prova avrà comunque valore per la determinazione del voto finale”. 

 
  I coordinatori di classe sono invitati a verificare che tutti gli studenti interessati e le loro famiglie siano 

correttamente informati sui corsi di recupero; tutti i docenti interessati si confronteranno con i colleghi 

che terranno i corsi per meglio individuare i nuclei tematici da trattare. 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         (prof. Salvatore Picerno) 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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