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Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Docenti REFERENTI Prof.ssa CUPPINI-Prof.ssa FERRETTI
p.c. Ai genitori
p.c.Al D.S.G.A. e al personale ATA
Oggetto: Progetto – SOSTEGNO ALLO STUDIO – AVVIO RECUPERO IN ITINERE
Si invitano TUTTI i Docenti , come da delibera del C.D. del 25.10.2016 “PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ DI
RECUPERO –INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO ALLO STUDIO” a.s.2016/2017” prot. n. 5398/2016 2.2.a- della quale si riporta il P.3 “ omissis….


Le attività di supporto allo studio dovranno essere svolte in itinere fin dal I^ trimestre e
successivamente, relativamente al biennio, …….ev. con modalità a”classi aperte”.

A conclusione del I^ TRIMESTRE, le attività da avviare in orario extracurriculare, (nel
rispetto delle 15 ore complessive richieste nell’arco dell’a.s.) potranno essere modulate
secondo quanto sotto indicato:
a) Supporto allo studio con modalità “percorsi in itinere di recupero moduli personalizzati” in tempi stabiliti OO.CC. con relativa
verifica fatta dal Docente della classe


b)

c) Pianificazione: almeno una settimana nel Trimestre con modalità pausa didattica e a seguire almeno una
settimana nel Pentamestre.
d) I periodi di recupero debbono essere rigorosamente annotati da ogni Docente sul registro elettronico (
argomento lezioni: “ recupero in itinere” ) . Al termine del percorso i Docenti avranno cura di comunicare
tempestivamente alle Famiglie l’esito del superamento/ o non superamento della verifica relativa al debito
annotandolo anche sul libretto dello studente.
Le verifiche finali si intendono effettuate entro il mese di maggio e dovranno essere ratificate nei successivi Consigli di Classe, anche al fine di
ulteriori interventi formativi soprattutto nelle classi del BIENNIO.
1.
2.
3.

I Docenti annoteranno sul REGISTRO elettronico il “recupero in itinere”
è importante, soprattutto per le cl. I formulare un piano di recupero con l’indicazione delle attività di recupero mirate
allo studente.
Lo svolgimento delle attività di recupero in itinere ( dai 7/ ai 15 giorni) ha termine con verifiche documentabili,
entro il 28 febbraio 2017. I risultati andranno comunicati agli studenti e alle Famiglie sul REGISTRO
ELETTRONICO. Per una corretta comunicazione e successiva valutazione, ai fini di evitare l’insorgere di
contenziosi, si invitano i Docenti ad agire con la massima attenzione e diligenza prima di attivare personalmente corsi
di recupero, osservando quanto richiesto ( M-REC 01/M- REC 08) e comunque previa autorizzazione da parte del
Ds sentito i DSGA.
Pertanto a partire da LUNEDI’ 23.01.2017 avranno inizio i corsi di recupero in itinere per le classi laddove si sono
manifestate gravi e diffuse insufficienze . La Comunicazione alle Famiglie da parte dei docenti è fatta d’obbligo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

Sistema Qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

