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Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Lentini sede – Carlentini sede 
 

Oggetto: Recupero carenze primo trimestre. 
 

In accordo con quanto stabilito nel Collegio dei docenti del 12/02/2021, le attività di recupero e sostegno verranno 

attivate con la seguente modalità: 

 Pausa didattica / recupero in itinere: sarà effettuata per tutte le discipline in orario curriculare, liberamente 

stabilito da ciscun docente, fino il raggiungimento degli obiettivi del recupero.  L’attività svolta dovrà essere debitamente 

documentata sul registro elettronico riportando oltre alle valutazioni delle verifiche scritte e/o orali e/o grafiche relative alle 

attività di recupero. Nell’ambito di tale periodo ciascun insegnante attuerà le strategie ritenute più idonee per valorizzare gli 

alunni che non necessitano di recupero, quali ad esempio, letture ed esercitazioni di approfondimento o il tutoraggio dei 

compagni. 

    Corso di recupero e sportello didattico: effettuato per gli studenti in difficoltà per colmare le lacune del primo trimestre. 

I corsi di recupero si svolgeranno nel periodo compreso dal 09 marzo al 22 marzo 2021 in orario extracurriculare dalle 

ore 15:00 alle ore 17:30 c.a., secondo un calendario opportunamente stilato dalla Commissione esami di recupero, 

idoneità e integrazione; corsi IDEI, corsi di recupero e sportelli didattici (sede Lentini e Carlentini) su indicazione del 

Dirigente Scolastico. 

Particolare cura dovrà essere prestata nel documentare le attività svolte. Sull’apposito registro, da ritirare in segreteria 

didattica all’inizio del corso di recupero, devono essere riportati oltre alle presenze, ai contenuti e ai lavori assegnati nel 

gruppo di incontri anche il livello di partenza e finale raggiunto dallo studente. 

  

IMPORTANTE PER TUTTI I DOCENTI 

Al termine delle attività di recupero, ciascun docente per la propria disciplina dovrà effettuare opportune verifiche 

scritte e/o orali e/o grafiche che permettano di accertare se il debito è stato colmato in parte o totalmente 

dall’alunno. Tale attività di verifica dovrà essere debitamente documentata sul registro elettronico nell’apposita 

sezione riservata ai debiti formativi. Si precisa che tale attività di verifica spetta al docente titolare della materia 

anche se per la sua disciplina è stato attivato un corso di recupero tenuto da un altro docente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


