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Si ricorda a tutti i docenti che le programmazioni per ambito disciplinare 
prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e la verifica 
finale che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può avvenire alla 
fine di uno o più moduli, a seconda delle necessità del docente e della classe. 

 

Novembre/ 
Dicembre  

Consigli di novembre:  
segnalazione degli alunni che necessitano di interventi di prevenzione.  
 
Il Coordinatore, dopo il Consiglio, inserisce direttamente i dati sul database (mastercom). Essi  
potranno essere aggiornati fino al 23 dicembre. 

Da Gennaio    Viene informata la famiglia e vengono attivati i corsi  

Marzo/Aprile Durante i Consigli di Marzo/Aprile vengono forniti ai Consigli di classe gli esiti dei corsi di 
prevenzione che incidono sulla valutazione, il Coordinatore provvederà a aggiornare il 
database (mastercom) coi dati ricevuti. 

L’informativa alle famiglie viene data nella cosiddetta pagellina 

Maggio/ Giugno Si svolgono corsi di prevenzione e approfondimento per le quinte su indicazione dei docenti 
  

Nelle ultime due settimane di scuola in tutte le classi, dalla prima alla quinta, gli insegnanti 
attiveranno attività di recupero in orario scolastico. Per le classi seconde e terze del 
professionale, che in quelle settimane sono impegnate nello stage (le seconde dal 27 maggio 
e le terze dal 4 giugno),  il recupero si svolgerà nelle settimane precedenti. 

Giugno Scrutini:  
il Consiglio di classe avvisa le famiglie degli studenti che ancora presentano insufficienze.  
Viene prescritto lo studio individuale durante le vacanze estive  

 

 
VOTARE L’UNA O L’ALTRA MODALITA’ DI RECUPERO 

Luglio 
 

Agosto 

 
SPORTELLO DIDATTICO 

 
 docenti accompagnano e supportano gli studenti allo studio 
individuale. 

 
CORSI 

 
Nell’ultima settimana di agosto l’Istituto organizza corsi 
di 10 ore per il recupero della insufficienza.   
A seguire vengono effettuate le verifiche sulla base 
delle quali si conclude lo scrutinio con il giudizio 
definitivo di promozione o non promozione.  
 

Il Coordinatore dell’attività  
Agata Lacagnina 


