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OGGETTO: modalità di recupero a fine I° quadrimestre 
 

Come da delibera n. 12 del Collegio dei Docenti, del 22/10/2019 e ai sensi dell’OM 92/2007, i 

Consigli di Classe in sede di scrutinio intermedio individuano le strategie più opportune da attivare 

affinché ciascuno studente possa colmare le proprie lacune: recuperi in itinere durante la settimana di 

sospensione o corsi di recupero extracurricolare, oltre allo studio individuale.  

 

Le discipline per le quali saranno attivati corsi di recupero in orario extracurricolare sono: 

per il biennio Liceo: Matematica, Latino (solo Scientifico), Italiano, Inglese 

per il biennio Liceo scienze umane: Matematica, Italiano, Inglese  

per il biennio Tecnico: Matematica, Italiano, Inglese  

per il triennio Liceo Scientifico: Matematica, Latino, Fisica (classi quarte e quinte)  

per il triennio Liceo Scienze Umane: Matematica, Inglese, Scienze umane  

per il triennio CAT: Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia - Estimo, 

per il triennio AFM: Economia Aziendale, Matematica  

per il triennio RIM: Economia Aziendale, Lingue 

 

L’attività didattica ordinaria viene sospesa, dal 7 al 13 gennaio,  in tutte le classi per svolgere attività di 

recupero e di approfondimento/potenziamento secondo il normale orario di lezione. 

 

I corsi di recupero extracurriculari verranno organizzati dalla Presidenza formando gruppi con almeno 

6 studenti e non più di 12, salvo particolari esigenze organizzative, provenienti dalla stessa classe o da 

classi parallele. 

I corsi di recupero si svolgeranno a partire dal 20 gennaio e verranno assegnati ai docenti interni 

all’Istituto; in caso di mancanza di disponibilità si procederà all’assegnazione a personale esterno. I 

docenti che svolgeranno corsi di recupero per alunni provenienti da altre classi si raccorderanno con i 

docenti delle classi di provenienza. 

 

Le famiglie degli alunni per i quali il CdC ha indicato la frequenza di corsi di recupero extracurricolare 

possono optare per forme di recupero autonome mediante apposita comunicazione alla scuola; dopo lo 

scrutinio intermedio gli alunni saranno comunque sottoposti a verifica da parte del proprio docente con 

successiva comunicazione alla famiglia dell’esito della verifica stessa in occasione dei CdC di marzo. 
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