
 
 
 
 

Ai docenti   

Agli alunni/e  

Ai genitori  

Al personale Ata  

E p.c. Al Dsga   

   

Oggetto: Pausa Didattica - Organizzazione delle attività dal 01.02.23 al 15.02.23 (attività 

di  recupero/sostegno e potenziamento)  

Si riportano di seguito le modalità di organizzazione e realizzazione delle attività oggetto della 

pausa  didattica deliberata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22/12/2022 ( Delibera nr 37) 
per favorire il tempestivo recupero  delle carenze per gli alunni/e che riportano voti insufficienti 
negli scrutini di fine primo quadrimestre, il  sostegno finalizzato a prevenire l'insuccesso scolastico 
nelle discipline dove si registrano il maggior numero  di valutazioni insufficienti e il 
potenziamento/consolidamento degli apprendimenti e del metodo di studio in  relazione ai 
bisogni formativi manifestati dagli studenti/sse.  

Pertanto, al fine di assicurare omogeneita’nelle procedure e decisioni di competenza dei singoli 

consigli di  classe negli scrutini di fine primo quadrimestre (art 4 OM nr 92/2007) vengono 
specificate le  seguenti tipologie di intervento da svolgersi in orario curricolare:   

– Recupero in itinere,  nell'ambito del percorso curricolare delle discipline  rivolto a gruppi 
di alunni della medesima classe o all'intera classe;  

      Tale modalità di recupero si svolgerà dal 01.02.2023  al 15 02.2023;  

– Sportelli didattici temporanei (dal 01.02.23 al 30.03.23) rivolti a studenti o gruppi di 

studenti  della medesima classe o intera classe  con lacune circoscritte su specifiche 
tematiche anche indicate dai  docenti (studio autonomo). Le attività di sportello si 

svolgeranno in orario curricolare nelle seguenti  discipline: Italiano, Matematica, Inglese, 
Diritto;  

-   Gruppi omogenei per gli studenti non interessati alla dimensione del recupero e per i quali 
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il docente  predispone attività differenziate con finalita’di consolidamento e/o 

approfondimento ( tra le attività e/o strategie suggerite: il cooperative learning o 

l'affidamento a tali studenti/sse di funzioni di supporto a gruppi di studenti/sse che mostrano 
difficoltà nella preparazione, nella motivazione e nell'uso delle  risorse didattiche disponibili 

sempre e comunque con la supervisione del docente ) .  

 L'organizzazione di simili sportelli è demandata ad una successiva circolare.   

Gli studenti e studentesse non destinatari di alcun tipo di recupero e/o supporto allo studio potranno 

partecipare ai tornei sportivi organizzati in istituto .  

 
In sede di scrutinio intermedio le diverse forme di recupero deliberate dal Consiglio di Classe per 
ciascuno  degli studente/sse devono  essere inserite dal docente nell’apposita sezione del Registro 
Elettronico e, successivamente , risultare a verbale.   
 
Il voto di Educazione Civica è soggetto a recupero da parte del docente/i che ha valutato come 
insufficiente il rendimento dell’alunno/a nell’ambito dei percorsi interdisciplinari decisi in sede di 
programmazione dei CdC.  

Al temine delle attività di sostegno e recupero, i docenti delle discipline interessate 

somministreranno  verifiche intermedie e documentabili (DM 03.10.2007 nr 80 art 1 e 2 , art 4 
OM 92/2007 commi 2 e 3)  “volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate” 

( art 5 OM 92/2007) e ne  comunicheranno personalmente gli esiti alle famiglie attraverso il 
registro elettronico alla voce  “Annotazioni”.   

L'esito dei recuperi verrà comunicato anche ai docenti coordinatori di classe attraverso la mail 

istituzionale.  Le verifiche delle attivita’ di recupero/sostegno potranno essere scritte o orali, 

purché predisposte in linea  con gli obiettivi di apprendimento delineati dai dipartimenti 

disciplinari.  

Il termine ultimo per la somministrazione delle stesse è il 31.03.2023.   

Rimane fermo l'obbligo per lo studente destinatario delle attivita’ di recupero e sostegno di 

sottoporsi alle  verifiche anche nel caso in cui i genitori abbiano comunicato di non avvalersi 
dell'iniziative di recupero  oggetto della presente comunicazione ( art 4 om 92/2007 comma 4).   

Si confida nella consueta collaborazione per la realizzazione delle suddette attività.   

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*)   
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  

 
 
 
 
 
 


