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Oggetto: Indicazioni sulle attività di recupero dei debiti del I Quadrimestre 
 
In base alla delibera approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24.10.2019, le attività di 
recupero per i debiti del I Quadrimestre del corrente anno scolastico avverranno nel modo 
seguente: 
prima settimana: 27.01.2020 – 01.02.2020 
 

1. durante le ore di lezioni mattutine, ciascun docente farà svolgere attività di recupero e di 
ripasso agli studenti che hanno riportato una valutazione insufficiente nello scrutinio 
infraquadrimestrale; tale attività potrà essere svolta anche in modalità peer to peer con la 
collaborazione dei compagni di classe; 

2. ciascun docente farà svolgere attività di ripasso e/o approfondimento agli studenti non 
coinvolti nel recupero; 

3. le verifiche scritte saranno sospese per tutta la classe, eventuali verifiche orali saranno 
destinate solo agli studenti non coinvolti in attività di recupero; 

4. nelle discipline in cui non siano presenti insufficienze da recuperare, lo svolgimento del 
programma potrà procedere regolarmente. 

seconda settimana: 03.02.2020 – 08.02.2020 
 

1. ciascun docente potrà riservare una parte delle sue ore di lezioni mattutine, oppure tutte, al 
completamento delle attività di recupero; 

2. come da calendario stabilito in sede di scrutinio, avranno luogo le prove di recupero per gli 
studenti che hanno riportato una valutazione insufficiente nello scrutinio 
infraquadrimestrale; 

3. le verifiche scritte saranno sospese per tutta la classe, eventuali verifiche orali saranno 
destinate solo agli studenti che non abbiano insufficienze da recuperare. 

Nel corso di entrambe le settimane, si svolgeranno attività pomeridiane di sportello in matematica, 
italiano (biennio), latino e greco, lingue straniere. Le attività consisteranno nell’assistenza allo 
svolgimento degli esercizi assegnati dai docenti della classe, pertanto è necessario che i docenti 
della classe assegnino gli esercizi pomeridiani in maniera chiara e tempestiva.  
 
Si allega calendario. 
                                                                                               
                                                                                                               Per la Dirigente scolastica 

                                Cesira Militello 

                             La Prima Collaboratrice 

                             Gloria Anese 
                                                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
                                                                                                                                                                                                                       3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
 
 
La referente  
 A.A. Tiziana Ruggiero 
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