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CIRCOLARE N.  107 
 

A tutti i Docenti 3 sedi 
Agli alunni e genitori interessati 

Ai docenti dell’Organico di potenziamento interessati 
Al DSGA e personale ATA 

 
OGGETTO: Modalità e Calendario corsi di recupero de biti formativi Primo 
Quadrimestre/ Corsi di Potenziamento: determinazion e discipline oggetto di 
recupero e individuazione del voto per l’accesso al  corso 

 
 

Si comunica il Calendario e l’elenco degli alunni  che sono stati individuati per 
sostenere i corsi tenuti dai docenti di potenziamento, per il recupero del debito 
formativo del primo quadrimestre A.S. 2015/16 / Corsi di Potenziamento. 
 
Per tutti gli alunni non inseriti nei seguenti elen chi, i docenti 
dovranno provvedere al recupero in itinere del debi to, tenendo 
presenti i contenuti minimi e le indicazioni metodo logiche per il 
recupero date dagli stessi in sede di scrutinio. 

 
Per tutti gli alunni che hanno avuto una valutazione gravemente insufficiente negli 
scrutini del primo quadrimestre (due, tre, quattro) i docenti  dovranno effettuare il 
recupero e le relative verifiche dal 11/04 al 15/04/2016 secondo le seguenti 
modalità: 

 
1. avvertire personalmente gli alunni delle specifiche modalità di recupero:  
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� studio autonomo  
� corso di recupero 
� pausa didattica 
 

2. Per quanto riguarda le valutazioni pari a cinque , il recupero viene effettuato 
contestualmente all’attività didattica del secondo quadrimestre.  
 

3. Per quanto riguarda le valutazioni pari a due, tre e quattro , effettuare una prova 
di verifica  alla fine di una qualsiasi modalità di recupero. 
 

 
 
 

 
 

4. Si precisa che tale prova è a carico del docente  curriculare  che ha dato 
la valutazione negativa  e non del docente che ha eventualmente condotto il corso 
di recupero. Pertanto sarà necessario che i docenti del 
potenziamento e i docenti curriculari concordino gl i obiettivi 
prefissati e i contenuti minimi . Tale procedura si rende necessaria per 
formulare idonee prove di valutazione finale, correlate all’attività di recupero svolta. 

 
5. I corsi di recupero / Sportelli / Potenziamento, della durata di 6/7 ore , sono 

strutturati con alunni di classi parallele o gruppo classe. Gli interventi sono affidati ai 
docenti di potenziamento e verteranno sulle seguenti discipline: 

 
• Matematica 
• Fisica 
• Scienze Naturali 
• Latino 
• Inglese 
• Greco 
• Diritto 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 


