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Oggetto . Modalità di recupero a seguito delle valutazioni trimestrali 

 

Vista la delibera collegiale del 10/01/2019 afferente all’oggetto si diffondono le modalità condivise finalizzate 

a garantire l’efficacia delle azioni didattiche, ai sensi del D.M.  Il Decreto Ministeriale 80 del 3 ottobre 2007 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm80_07.shtml   che delinea modalità, strumenti e risorse 

per un’organizzazione efficace del recupero scolastico. 

Considerato che per tali azioni si prevede l’impegno di risorse professionale ed economiche, che richiedono 

un’attenta analisi costi/benefici 

Preso atto del trend positivo, configurato dai dati relativi al numero degli alunni con giudizio sospeso 

relativamente agli aa.ss 2016/18, che si configura come segue a.s 2016, a.s 2017, a.s. 2018 

Preso atto della necessità di “agganciare” le azioni di recupero in extracurricolo con l’azione didattica 

curricolare, anche al fine di aumentare la frequenza pomeridiana ai moduli di recupero previsti e realizzabili 

mediane ore dell’O.A. e ore remunerate mediante FIS, come previsto dalla Contrattazione d’istituto relativa al 

corrente anno scolastico. Nell’ottica della personalizzazione degli apprendimenti, e dell’ottimizzazione delle 

risorse professionali, si definiscono le seguenti azioni da implementare 

 

Tempistica 11 -25 gennaio 

FASI I 

1. nelle classi con numerose insufficienze gravi (3/4) nelle singole discipline o 

insufficienze altrettanto diffuse, ma non gravi  

Il Docente 

* definisce i nuclei tematici oggetto dell’azione di recupero, 

* individua alunni che tengano la lezione, laddove possibile e comunque da valutare in quanto azione di 

potenziamento per allievi meritevoli (sviluppo di competenze cognitive e meta cognitive) 

* promuove azioni di cooperativelearning 

* valuta con: prova scritta e/o orale, diversificata per livelli di apprendimento, da prevedere nella settimana dal 

25 al 29 gennaio 

 

Tempistica: Entro 31 gennaio 

Fase II 

1. Su format fornito dalla prof Scarpati consegna dei risultati della valutazione del modulo di  apprendimento ed 

elaborazione elenchi alunni per i quali nel mese di febbraio saranno attivate azioni extracurricolari di recupero, 

non avendo raggiunto un livello di apprendimento adeguato. 

1. Nelle classi in cui le insufficienze sono sporadiche, tali da non richiedere, a giudizio motivato dei docenti, la 

precedente azione, si darà seguito ai contratti formativi di recupero già in essere., i cui risultati andranno 

comunicati su format comune 

 

Fase III 

Elaborazione elenchi alunni per i quali nel mese di febbraio saranno attivate azioni extracurricolari di recupero, 

non avendo raggiunto un livello di apprendimento adeguato. Comunicazione alle famiglie per autorizzazione 

frequenza corsi di recupero in orario extracurricolare                                                                                           
    Il Dirigente Scolastico 

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