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CIRCOLARE N.136

del 14 dicembre 2017
AGLI STUDENTI
e, per loro tramite AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL sito del LICEO

OGGETTO: Attività di recupero e sostegno a.s. 2017/2018
Si rendono note le modalità di recupero e sostegno per l’anno scolastico 2017/2018, deliberate dal Collegio
dei Docenti.
L’attività di recupero dello “Sportello Help” è stata attivata a partire da lunedì 6 novembre 2017 e proseguirà
fino a maggio 2018. Tale attività consiste in un'offerta permanente di aiuto allo studente che può rivolgersi
agli insegnanti a disposizione in orario pomeridiano, al fine di avere spiegazioni sugli argomenti che
vengono trattati in classe e non compresi immediatamente. Lo “Sportello help” è rivolto a piccoli gruppi di
studenti (due o tre) e si svolge secondo le modalità illustrate nella circolare n. 87.
Alla fine del primo periodo valutativo, nel mese di gennaio i recuperi verranno effettuati tutti in itinere, con
un incremento dello sportello pomeridiano (che resta su richiesta e su prenotazione di piccoli gruppi di
alunni) nei mesi di gennaio e febbraio 2018. I docenti avranno cura di comunicare alle famiglie degli studenti
con valutazione insufficiente alla fine del primo periodo, le motivazioni dell’insufficienza attraverso il
registro elettronico (sezione Note alunni/incontri con le famiglie) entro il 3 gennaio 2018, così da creare uno
stretto collegamento tra lavoro autonomo e attività di recupero in itinere.
L'inizio del recupero in itinere coincide con il rientro dalle vacanze (8 gennaio 2018).
I recuperi sono organizzati nei tempi e nei modi dai singoli docenti/dipartimenti e sono individualizzati e
personalizzati per ciascuna classe.
Terminati i recuperi, i docenti possono programmare con gli alunni le verifiche ORALI e/o SCRITTE
(annotandole sul registro di classe) e ripartire con la normale programmazione curricolare.
Le verifiche scritte, relative agli obiettivi minimi concordati dai docenti di ciascun dipartimento, possono
essere somministrate solo agli alunni che devono recuperare il debito oppure a tutta la classe, a discrezione
del docente; inoltre possono essere inserite all’interno della prima verifica scritta del secondo periodo.
Si specifica inoltre l’obbligo di un monte ore minimo di attività di recupero stabilito in 4/7 ore per le
discipline che hanno sia lo scritto che l’orale con riferimento all’orario settimanale e al numero degli studenti
con valutazione insufficiente e 3/4 ore per le discipline orali con riferimento all’orario settimanale e al
numero degli studenti con valutazione insufficiente
Le verifiche scritte e orali dei recuperi si concludono entro la fine del mese di Febbraio 2018.
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