
 

 

 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI RECUPERO

 

Come già illustrato nella Circ. n. 133 prot. 1383/I.1 del 19/03/2020

partire già dall’anno scolastico 201

precise OO.MM. causa emergenza COVID19, 

valutazione delle esperienze passate

valutazione), ha opportunamente stabilito che gli 

criticità formative degli studenti

gradualmente e non concentrarsi, come da prassi, a fine 

è difficile sanare situazioni complesse

Alla luce di ciò gli interventi di recupero 

effettuate da ogni singolo docente risp

studio assistito) sono stati pensati come misur

scolastico, fino alla fine del mese di maggio/inizi di giugno. 

L’obiettivo è quello di seguire l’andamento dei nostri ragazzi con interventi tempestivi, mettendo

campo tutte le possibili strategie di miglioramento, di “prenderli per mano” strada facendo. Solo 

così ci saranno i tempi giusti, senza gli affanni dell’ultima ora,

permangono oppure sono state superate ed è stato 

loro in relazione alle proprie peculiarità
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Anno Scolastico 2019/20

          

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI E ALLE 

AL PERSONALE DOCENTE

       Al sito web della Scuola

INTERVENTI DI RECUPERO APPRENDIMENTI STUDENTI    

INFORMATIVA 

Come già illustrato nella Circ. n. 133 prot. 1383/I.1 del 19/03/2020 (qui ripresa testualmente)

ll’anno scolastico 2019-20, segnato da deroghe continue alla normativa vigente con

OO.MM. causa emergenza COVID19, il Collegio Docenti, dopo attenta e accurata 

valutazione delle esperienze passate e ampio confronto anche con il NEV

amente stabilito che gli interventi di recupero a fronte di rilevate 

criticità formative degli studenti con ricadute negative sul profitto, debbano avvenire 

gradualmente e non concentrarsi, come da prassi, a fine trimestre e/o a fine anno scolastico quando

complesse. 

di ciò gli interventi di recupero (di diversa tipologia, a seconda delle “diagnosi” formative 

effettuate da ogni singolo docente rispetto al/ai proprio/i alunno/i: sportello, corso di recupero, 

istito) sono stati pensati come misure di accompagnamento distribuite

fino alla fine del mese di maggio/inizi di giugno.  

L’obiettivo è quello di seguire l’andamento dei nostri ragazzi con interventi tempestivi, mettendo

ampo tutte le possibili strategie di miglioramento, di “prenderli per mano” strada facendo. Solo 

, senza gli affanni dell’ultima ora, per poter capire se le difficoltà 

permangono oppure sono state superate ed è stato raggiunto il successo formativo per ciascuno di 

peculiarità. Crediamo fermamente in questo tipo di approccio. 
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Circolare n. 180 

 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI E ALLE 

LORO FAMIGLIE 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

 

Al sito web della Scuola 

APPRENDIMENTI STUDENTI    

(qui ripresa testualmente), a 

alla normativa vigente con 

il Collegio Docenti, dopo attenta e accurata 

e ampio confronto anche con il NEV (Nucleo esterno di 

interventi di recupero a fronte di rilevate 

con ricadute negative sul profitto, debbano avvenire 

anno scolastico quando 

(di diversa tipologia, a seconda delle “diagnosi” formative 

sportello, corso di recupero, 

e di accompagnamento distribuite lungo tutto l’anno 

L’obiettivo è quello di seguire l’andamento dei nostri ragazzi con interventi tempestivi, mettendo in 

ampo tutte le possibili strategie di miglioramento, di “prenderli per mano” strada facendo. Solo 

per poter capire se le difficoltà 

il successo formativo per ciascuno di 

Crediamo fermamente in questo tipo di approccio. Si 



ricordi che il processo di apprendimento è delicato e lungo e non può essere costretto in “recinti 

temporali” troppo stringenti che non coincidano con l’intero anno scolastico. 

 

In questa nuova ottica pedagogico-didattica, nessun impegno di frequenza di corsi di recupero, 

dunque, da parte dei ragazzi sarà previsto a seguito della pubblicazione degli esiti scolastici a 

giugno, visti gli interventi dei mesi precedenti. 

In caso di “debiti” e, quindi, di “sospensione del giudizio”, essi avranno altro tempo per poter 

continuare uno studio individuale, dietro indicazioni dei docenti, prima di affrontare entro la fine 

del mese di luglio gli esami relativi alle materie con “debito”. 

 

L’anno difficile che abbiamo vissuto per via della pandemia (e che è ancora in atto) ha di fatto dato, 

sul versante scolastico, la preziosa possibilità a tutti gli studenti, indipendentemente dal proprio 

profitto finale, di accedere alle classi successive, con l’impegno e la responsabilità di recuperare le 

proprie carenze/debolezze (per qualche studente lievi, per altri molto gravose) guidati 

opportunamente dai docenti. 

La Famiglie e gli studenti saranno pertanto informati, attraverso il registro elettronico, di 

calendari e modalità delle attività di recupero degli apprendimenti (come previsto dai PAI di 

ciascuno studente) che dal mese di ottobre e fino al mese di maggio-giugno coinvolgeranno i 

nostri ragazzi.  
 

In questa fase la Scuola è impegnata senza sosta nella migliore organizzazione possibile per 

consentire la ripartenza. Del protocollo di sicurezza ufficiale per la ripresa delle attività scolastiche 

sarà data comunicazione in tempo utile a studenti, famiglie, operatori scolastici e non appena 

saranno sciolti definitivamente i tanti nodi al centro del diuturno dibattito politico tra Governo, 

Ministeri, Regioni, Enti locali, sistema sanitario, comunità scientifica che gli organi di stampa e le 

emittenti televisive ci stanno quotidianamente restituendo.    

 

Vogliamo avviare l’anno scolastico il 24 settembre formando i nostri ragazzi sul nuovo modo di 

stare nella comunità e nella “casa” scolastica ai tempi del COVID19. I primi giorni saranno dedicati 

ai nuovi comportamenti da tenere, alle nuove regole da seguire per la tutela di tutti e di ciascuno. 

Solo così la didattica potrà incastonarsi in un contesto sereno e proficuo. 

 

Si confida nella attiva partecipazione di tutti alla realizzazione di una progettualità di largo respiro. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


