
ATTIVITA’ RECUPERO FINE ANNO 

1° PROPOSTA  2° PROPOSTA 

Giugno/ 
Luglio 

Scrutini:  

Il Consiglio di classe invia una lettera alle famiglie in cui si indicano le materie insufficienti e il 

corso di recupero obbligatorio che l’alunno dovrà frequentare. Per le altre materie insufficienti 

viene prescritto lo studio individuale. 

Nella lettera i docenti indicheranno, tra  le competenze /conoscenze  contenute nel Protocollo 

Dei Saperi Imprescindibili, solo quelle che nel corso dell’anno l’alunno non ha acquisito. Nel 

caso di alunni che  non avessero acquisito alcuna competenza /conoscenza allora sarà 

specificato nella lettera che l’alunno dovrà recuperare tutte le competenze/conoscenze 

contenute nel protocollo. Una copia della lettera deve essere conservata dall’Ufficio alunni che 

deve poi fornirla al docente che terrà i corsi. 

Sarà cura dei dipartimenti stilare un compito d’esame diviso per parti (competenze/conoscenze) 

in modo tale da permettere  di suddividerle al momento della verifica. 

 

Si attiva lo sportello didattico per tutto il mese. 

Giugno/ 
Luglio 

Scrutini: 

Il Consiglio di classe invia una lettera alle famiglie in cui si indicano le materie insufficienti e il 

corso di recupero obbligatorio che l’alunno dovrà frequentare. Per le altre materie insufficienti 

viene prescritto lo studio individuale. 

Nella lettera i docenti indicheranno, tra  le competenze /conoscenze  contenute nel Protocollo Dei 

Saperi Imprescindibili, solo quelle che nel corso dell’anno l’alunno non ha acquisito. Nel caso di 

alunni che  non avessero acquisito alcuna competenza /conoscenza allora sarà specificato nella 

lettera che l’alunno dovrà recuperare tutte le competenze/conoscenze contenute nel protocollo. 

Una copia della lettera deve essere conservata dall’Ufficio alunni che deve poi fornirla al docente 

che terrà i corsi. 

Sarà cura dei dipartimenti stilare un compito d’esame diviso per parti 
(competenze/conoscenze) in modo tale da permettere  di suddividerle al momento della 
verifica. 
 
Entro la seconda settimana di luglio vengono effettuati corsi di 10 ore per 
il recupero della insufficienza. I corsi sono organizzati per le materie dove maggiormente 
incidono le insufficienze. 
Il docente che tiene i corsi, vista la lettera alle famiglie e le competenze/conoscenze che ciascun 

alunno deve recuperare, somministra ilo compito d’esame indicando a ciascun alunno le parti che 

deve svolgere. Lo stesso docente effettua poi le la valutazione, se l’esito è positivo il ragazzo ha 

recuperato l’insufficienza, se l’esito è negativo il ragazzo dovrà effettuare un’altra verifica entro la 

fine di agosto.  

 Agosto Dopo il 15 di agosto l’Istituto organizza corsi di 10 ore per il recupero della insufficienza. I corsi 

sono organizzati per le materie dove maggiormente incidono le insufficienze.  

Alla fine dei corsi vengono effettuate le verifiche: 

per  le materie in cui si sono tenuti i corsi, la verifica e la valutazione sarà effettuata dai  i docenti che 

hanno tenuto il corso che, vista la lettera alle famiglie e le competenze/conoscenze che ciascun 

alunno deve recuperare, somministra il  compito d’esame indicando a ciascun alunno le parti che 

deve svolgere. Lo stesso docente effettua poi le la valutazione.  

Per tutte le altre materie le verifiche sono somministrate e valutate dai docenti curricolari.  

A seguire vengono effettuati gli  scrutini con il giudizio definitivo.   

Agosto Dopo il 15 di agosto, per una settimana sarà attivo lo sportello didattico. 

Successivamente i docenti curricolari effettuano le verifiche finali su tutte le materie che  non 

prevedevano il corso e  per tutti gli alunni non hanno superato la prova  a luglio.  

A seguire vengono effettuati gli  scrutini con il giudizio definitivo.  

 

 

     


