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Oggetto: Azioni di recupero al termine del primo periodo valutativo 
 

Si riassumono di seguito le modalità di svolgimento delle azioni di recupero al termine 

del primo periodo valutativo: 
 

- I docenti assegnano per le vacanze di Natale un lavoro individuale di recupero agli 
studenti che dimostrino carenze disciplinari. Nel registro elettronico verrà indicata 
l'avvenuta assegnazione nella parte riservata ai compiti e, possibilmente, saranno 

precisate le indicazioni personalizzate nelle "annotazioni" di ogni singolo studente 
coinvolto nel recupero, rendendole visibile alle famiglie. 

 
- Nella settimana dal 17 al 22 gennaio 2022, come deliberato dal Collegio Docenti, in 
tutte le classi si effettuerà recupero in itinere dedicando le ore settimanali della 

disciplina al recupero. 
 

- Dal 24 gennaio inizieranno i corsi di recupero e gli sportelli pomeridiani, destinati 
agli studenti con insufficienze gravi o molto gravi e, naturalmente, proseguiranno le 

azioni di recupero in itinere in orario curriculare, laddove necessarie. Il calendario e le 
modalità di adesione saranno comunicati a gennaio. 

 
Si ricorda che i contenuti delle attività di recupero, realizzate sia in orario curricolare 
che in orario extracurricolare, e le relative verifiche volte ad accertare l’avvenuto 

superamento delle lacune riscontrate per tutti gli studenti con valutazione insufficiente 
allo scrutinio del primo periodo, dovranno riguardare gli argomenti affrontati, appunto, 
durante il primo periodo. 

 
Le prove dovranno essere svolte in orario curricolare, di norma entro la fine di febbraio, 

comunicate con almeno una settimana di anticipo, tenendo conto che ogni studente non 
debba sostenere più di una verifica di recupero per giornata. 

L’esito (positivo/negativo) con la valutazione dovrà essere inserito all’interno del 
registro elettronico sotto la voce “Recupero primo periodo”, sarà formalizzato nei CdC 
del mese di marzo, e verrà comunicato alla famiglia attraverso la scheda fornita in 

automatico dal registro elettronico. 
In caso di esito negativo il docente inserirà nella casella “Note per la famiglia” le 

eventuali carenze ancora riscontrate. 
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