
DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI
SULLE ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO

Il Collegio dei docenti del Liceo ginnasio “Liceo Petrarca”, riunito in seduta ordinaria in data 10 
dicembre 2007,

VISTO il Decreto ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007;

VISTO il Decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007;

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;

in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle succitate norme e, in particolare, a quanto previsto 
negli artt. 2, 3, 4, 6 e 8 dell’OM 92, 

D E L I B E R A

quanto segue:

Il Liceo ginnasio “Francesco Petrarca” assume come parte ordinaria e permanente nel proprio Piano 
dell’Offerta Formativa attività di sostegno e recupero  finalizzate al tempestivo superamento delle 
carenze rilevate e, conseguentemente, alla prevenzione dell’insuccesso scolastico.

Attività di sostegno
Le  attività  di  sostegno  hanno  lo  scopo  di  prevenire  l’insuccesso  scolastico  e  sono  volte  al 
superamento delle difficoltà incontrate in itinere. Esse si realizzano:

• nella forma dello “sportello didattico” in orario pomeridiano per le discipline nelle quali 
nella scuola si registra un più elevato numero di valutazioni insufficienti. Di norma queste 
attività  vengono organizzate  nel  primo quadrimestre  e  nel  periodo aprile – maggio.  Del 
calendario degli sportelli viene data comunicazione scritta alle famiglie 

• nella forma dei “corsi di sostegno” disciplinari in orario pomeridiano. Tali corsi possono 
essere organizzati  anche con un’articolazione diversa da quella per classe (per gruppi di 
studenti di classi parallele, di norma composti da 5 a 15 studenti). Del calendario dei corsi di 
sostegno viene data comunicazione scritta alle famiglie attraverso il libretto personale dello 
studente.

Attività di recupero
Le attività di recupero sono parte integrante del lavoro scolastico, sono programmate dai Consigli di 
classe e sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate negli scrutini intermedi. Sono 
inoltre  rivolte  a  coloro   per  i  quali  i  Consigli  di  classe  deliberino di  sospendere  il  giudizio  di 
ammissione alla classe successiva negli scrutini finali. Sarà cura del Consiglio di classe procedere 
ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate 
nell’apprendimento delle varie discipline. Il Consiglio di classe terrà conto anche della possibilità 
degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti anche con 
interventi individualizzati nel corso delle attività curricolari soprattutto per le discipline per le quali 
non si prevede l’attivazione di corsi di recupero.



Scrutini intermedi
Dopo gli scrutini intermedi vengono organizzati interventi didattico-educativi di recupero per gli 
studenti che presentino insufficienze in una o più discipline; i Consigli di classe individueranno in 
tale sede le carenze emerse, indicando contestualmente anche gli obiettivi dell’azione di recupero.

L’organizzazione  degli  interventi  finalizzati  al  recupero  potrà  prevedere  anche  un’articolazione 
diversa da quella per classe, fermo restando il perseguimento degli obiettivi formativi previsti per i 
singoli studenti.

Gli interventi di recupero saranno articolati secondo le seguenti modalità:

• per  le  discipline nelle  quali  si  evidenziano il  maggior numero di insufficienze  verranno 
attivati  corsi di recupero della durata di 9 ore durante la settimana “a classi aperte”. Tali 
corsi possono essere organizzati anche con un’articolazione diversa da quella per classe (per 
gruppi di studenti di classi parallele, di norma composti da 5 a 15 studenti). Per le medesime 
discipline verranno svolte ulteriori 6 ore di corso di recupero in orario extracurricolare

• corsi di recupero in orario extracurricolare per le discipline non coinvolte nella “settimana 
a classi aperte”. Tali corsi possono essere organizzati anche con un’articolazione diversa da 
quella per classe (per gruppi di studenti di classi parallele, di norma composti da 5 a 15 
studenti)

• interventi  individualizzati  nel  corso delle  attività curricolari per le discipline con un 
numero più limitato di valutazioni insufficienti e per le quali non si arrivi ad un numero 
minimo di 5 studenti in classi parallele

Compatibilmente con le risorse assegnate, per i corsi di recupero che si svolgeranno completamente 
in orario extracurricolare, si prevede una  durata dei corsi di 15 ore. I corsi verranno attivati nel 
periodo febbraio – marzo. Alla fine di ogni corso gli studenti verranno sottoposti dai docenti del 
proprio Consiglio di  classe ad una  verifica documentabile di accertamento del superamento del 
debito.  Le modalità  di  realizzazione delle succitate verifiche sono concordate nelle riunioni per 
materia e deliberate dai singoli Consigli di classe in relazione alla natura della disciplina oggetto 
degli interventi di recupero.

Nell’a.s. 2007/2008 la settimana a classi aperte si svolgerà dal 11 al 16 febbraio 2008. Le prove di 
verifica del superamento del debito del primo quadrimestre si svolgeranno nelle giornate del 27 e 28 
marzo 2008.

Immediatamente  dopo  l’effettuazione  degli  scrutini  intermedi,  in  presenza  di  valutazioni 
insufficienti, sarà data comunicazione scritta alle famiglie delle carenze rilevate dai docenti delle 
singole discipline e sarà data altresì indicazione delle modalità di organizzazione e di realizzazione 
dei recuperi, precisando tempi e forme di verifica dei risultati conseguiti.

Se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengono di avvalersi delle iniziative 
di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicare la loro decisione in forma scritta alla 
scuola  stessa,  fermo  restando  l’obbligo per  lo  studente  di  sottoporsi  alle  verifiche di  cui  al 
paragrafo precedente.

Tali verifiche costituiranno, infatti,  un significativo elemento di valutazione per le decisioni che 
verranno assunte dal Consiglio della classe in sede di scrutinio finale.



Scrutini finali
In sede di scrutinio finale saranno  ammessi alla classe successiva tutti gli studenti che avranno 
conseguito una valutazione sufficiente in tutte le discipline, tenendo conto delle conoscenze, delle 
competenze  e  delle  abilità  definite  nella  programmazione  della  classe,  oltre  che  dell'impegno, 
interesse e partecipazione dimostrati  nell'intero percorso formativo, delle valutazioni espresse in 
sede  di  scrutinio  intermedio  nonché  dell'esito  delle  verifiche  relative  ad  eventuali  iniziative  di 
sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

In presenza di una o più valutazioni insufficienti i singoli Consigli di classe delibereranno la non 
ammissione  alla  classe successiva o rinvieranno,  secondo quanto previsto dalle  norme citate  in 
premessa, la formulazione del giudizio finale ad un momento successivo.

Saranno non ammessi alla classe successiva gli studenti che, alla fine dell’anno scolastico, tenuto 
conto delle valutazioni riportate nel corso del primo e secondo quadrimestre, degli esiti delle prove 
di  verifica  effettuate  in  seguito  agli  interventi  didattico-educativi  integrativi,  del  progresso 
dimostrato  nel  corso  dell’anno  rispetto  alla  situazione  di  partenza  e  di  tutti  gli  altri  elementi 
valutativi di cui il Consiglio della classe dispone, non siano ritenuti in grado di raggiungere gli 
obiettivi  formativi  e  di  contenuto  propri  delle  discipline  interessate  entro  il  termine  dell'anno 
scolastico attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

Al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli 
Consigli di classe, il POF  del Liceo già prevede i criteri orientativi di valutazione finale degli 
studenti per la non ammissione di uno studente alla classe successiva.
Per gli studenti che, pur riportando valutazioni insufficienti in una o più discipline, non rientrano 
nei casi previsti dal POF, il Consiglio della classe delibera di  rinviare il giudizio finale ad un 
momento successivo, che si colloca entro il 31 agosto dell’anno di riferimento.

In caso di sospensione del giudizio alle famiglie sarà data comunicazione scritta

• dei  voti proposti  in  sede  di  scrutinio  nella  disciplina  o  nelle  discipline  nelle  quali  lo  
studente non ha raggiunto la sufficienza;

• delle specifiche carenze rilevate;
• del piano di lavoro da seguire autonomamente;
• degli interventi didattici che verranno attuati dalla scuola;
• delle modalità e della calendarizzazione delle prove di verifica del debito.

Attività di recupero estivo
Per gli studenti, per i quali i  Consigli di classe abbiano deliberato una sospensione del giudizio 
finale, la scuola attiverà le stesse tipologie di iniziative già previste per il recupero in corso d’anno. 
Anche in questo caso la frequenza è obbligatoria, salvo comunicazione scritta di rinuncia da parte 
della famiglia fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di superamento 
del debito formativo.

Per l’a.s. 2007/2008 tali iniziative saranno attivate tra la il 18 giugno e l’11 luglio 2008. Nel periodo 
dal 25 al 31 agosto 2008 verranno svolte le  verifiche di superamento del debito formativo e il 
Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procederà alla formulazione del 
giudizio  definitivo  che,  in  caso  di  esito  positivo,  comporterà  l’ammissione  dell’alunno  alla 
frequenza della classe successiva.



Per  quanto  riguarda  l’assegnazione  dei  docenti alle  diverse  attività  verranno seguiti  i  seguenti 
criteri:
Sportelli didattici:

• disponibilità dei docenti;
• equa ripartizione degli incarichi tra i docenti disponibili della stessa area disciplinare sulla  

base della proposta elaborata dal gruppo dei docenti di materia

Corsi di sostegno e di recupero fino al termine delle lezioni:
Acquisita la disponibilità dei docenti, saranno affidate:

• ai docenti della classe
• in  caso di  gruppi  pluriclasse ai  docenti  che abbiano nel  gruppo il  maggior  numero di  

studenti appartenenti alle proprie classi 
• ai docenti della medesima disciplina, anche se di diversa classe. In questo caso, qualora vi  

fossero più docenti disponibili, verrà data priorità all’ anzianità di servizio nella scuola

Corsi di recupero estivi
Acquisita la disponibilità dei docenti, saranno affidate:

• ai  docenti dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato
• ai docenti dell’Istituto con contratto sino al 31 agosto

Qualora  non  fosse  possibile  ricorrere  al  personale  docente  in  servizio,  si  farà  ricorso  a 
collaborazioni esterne secondo il seguente ordine di priorità:

• docenti con contratto di lavoro nella scuola fino al 30 giugno;
• docenti assunti dalle graduatorie di Istituto;


