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Bisuschio, data: vedere segnature

A: Studenti
Famiglie
Docenti

Oggetto: Attività di recupero A.S. 2020/21

L’Istituto riconosce particolare importanza all’offerta di occasioni di recupero scolastico agli
studenti durante e al termine dell’anno scolastico; tra le diverse modalità di recupero messe in atto vi
sono:
1. Attività di recupero e sostegno realizzate in ambito curricolare da ogni docente nel corso
dell’anno scolastico attraverso attività mirate a colmare lievi lacune;
2. IDEI (interventi didattici educativi integrativi): realizzati in orario extra-curricolare per l'intera
classe o per parte di essa; di carattere disciplinare o metodologico sono deliberati dai Consigli di
Classe e offerti agli alunni attraverso una comunicazione alla famiglia che ha la facoltà di avvalersi
o meno dell’aiuto; in caso di assenso la frequenza al corso diventa obbligatoria e ogni eventuale
assenza dovrà, pertanto, essere giustificata. Corsi IDEI saranno attivati dopo i consigli di classe
previsti per il prossimo mese di marzo 2021, sulla base delle risorse economiche disponibili e
delle indicazioni fornite dagli stessi consigli.

3. Corsi di recupero in ambito curricolare attuati secondo le seguenti modalità:
a) Nel mese di gennaio 2021, successivamente all’esito degli scrutini del primo periodo di
valutazione, come di seguito indicato:
- La durata di questi corsi è almeno pari al numero di ore settimanali di ogni disciplina;
- Il recupero deve terminare, di norma, entro la fine di gennaio 2021.
- Il corso si conclude con una verifica finale, che potrà essere sia scritta che orale. Il
risultato della verifica (positivo o negativo) sarà comunicato allo studente e alla famiglia
tramite registro elettronico e costituirà elemento di valutazione in sede di scrutinio finale;
la stessa valutazione (espressa in decimi) non sarà invece acquisita come elemento di
valutazione per il secondo quadrimestre.
b) al termine delle attività didattiche, nel periodo compreso fra il 14 e il 26 giugno 2021
(attività da confermare, in attesa degli sviluppi della situazione epidemiologica, didattica e del
quadro di riferimento normativo).
- I corsi avranno la durata di otto ore; non è prevista una verifica al termine del corso;
- Per gli alunni con sospensione del giudizio, la frequenza dei corsi è dovuta. Le famiglie (o
gli stessi studenti se maggiorenni) possono però scegliere di provvedere autonomamente
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-

alla preparazione; in questo caso sono tenute a darne prontamente comunicazione scritta
all’Istituto.
Le prove di verifica finale (in forma scritta) sono obbligatorie e previste nel periodo dal 25
al 30 agosto 2021.

4. Per gli alunni ammessi alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2019/20 in presenza
di votazioni inferiori a sei decimi, è stato predisposto un PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO
INDIVIDUALIZZATO) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da
conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di
apprendimento. I PAI sono consultabili, da parte delle famiglie, all’interno del registro elettronico.
Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica
ordinaria e hanno avuto inizio a partire dal 1° settembre 2020. Tali attività, inoltre, integrano, ove
necessario, il primo periodo didattico e comunque proseguono, se necessario, per l’intera durata
dell’anno scolastico 2020/2021.
Sono previste periodiche verifiche del recupero delle carenze evidenziate dal PAI, almeno fino a
che il docente titolare non certifica, all’interno del piano, il superamento delle carenze; in caso di
perdurante insuccesso un’ultima prova è prevista entro la fine di maggio 2021.
5. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe hanno individuato, altresì, le attività
didattiche eventualmente non svolte nel 2019/20 rispetto alle progettazioni di inizio anno
scolastico a seguito della sospensione delle attività in presenza, e i correlati obiettivi di
apprendimento, e li hanno inseriti in un PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Tali
attività possono essere oggetto di valutazione all’interno del corrente anno scolastico.
6. L’attività di tutoraggio e di collaborazione tra gli studenti (Progetto “Studio a scuola”) è sospesa
per il corrente anno scolastico a causa della situazione epidemiologica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Maria Franz
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse)
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