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Como, 21 settembre 2020 
Circolare n. 12    
     

    Ai docenti  
    Al sito dell’Istituto 
OGGETTO: corsi di recupero.  
 

Il collegio docenti, in data 1-9-2020, ha deliberato le modalità di realizzazione del Piano di 
apprendimento individualizzato tra le cui attività compare: 
 

− corso di recupero di 1 h a settimana fino al 27.11.2020 con il docente curriculare per gli 
alunni con discipline con insufficienza grave (minore o uguale a 4). A seguire, entro il 
04.12.2020, verrà somministrata la verifica degli apprendimenti da recuperare. 

 
Per i docenti che lo reputano opportuno, come da circ. n.11 del 16-9-2020, questi corsi 
possono già cominciare questa settimana, con orario dalle 12.20 alle 13.20, ovviamente 
tale orario sarà posticipato con l’entrata in vigore dell’orario definitivo.  
È utile specificare che questi corsi devono essere effettuati per alunni della stessa 
classe, anche se di numero esiguo, e che per nessun motivo gli alunni di una classe 
possono frequentare con quelli di un’altra classe. Possono invece frequentare gli alunni 
della stessa classe che il docente reputa possano trarne beneficio (alunni con 
insufficienza non grave o che devono rivedere una parte del programma). 

 

− discipline non in continuità curriculare: studio individuale supportato da sportello online 
(3 incontri) con il docente della disciplina non più curriculare. Entro il 30.10.2020 verrà 
somministrata la verifica degli apprendimenti da recuperare. 

 
Sarà cura del docente della disciplina non in continuità curricolare contattare gli alunni 
ed organizzare e calendarizzare le videoconferenze tramite Google Meet, 
(assegnazione, controllo in itinere e restituzione lavoro), in questo caso, se il docente lo 
reputa possono frequentare gli incontri anche alunni di classi diverse, ovviamente dello 
stesso anno di corso. 

 

− discipline con insufficienza non grave (5): recupero in itinere organizzato dal docente 
curriculare, con eventuale sportello help a richiesta. Entro il 04.12.2020 verrà 
somministrata una verifica (scritta/orale/pratica/lavoro di ricerca/ prodotto finito a 
seconda delle necessità) degli apprendimenti da recuperare. 

  
Si invitano i docenti ad avvisare la vicepresidenza e ad annotare sul Registro Elettronico 
l’esecuzione del corso.  
     

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                      Gaetana Filosa  
                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 


