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Circ. 166   Ariccia, 24/01/2019 

 
AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 
 
Oggetto: esiti scrutini. Azioni di recupero. Indicazioni operative. 

 
Gli esiti degli scrutini dei voti del primo periodo saranno visibili sul RE da oggi 24/01. 
 
INDICAZIONI  
In esito agli scrutini del primo periodo e al fine di ridurre gli insuccessi a fine anno si invitano: 
 i genitori a consultare il RE e, in caso di gravi e/o diffuse insufficienze contattare il docente 

coordinatore di classe o il docente della materia,   

 gli alunni che presentano insufficienze gravi e/o diffuse a frequentare almeno gli sportelli 
pomeridiani negli orari indicati nella circolare 55. Si precisa che, vista l’enorme richiesta, in 
particolare per gli sportelli di matematica, la prenotazione on-line è sospesa. Resta confermata la 
consueta modalità mediante le prenotazioni sulle bacheche;  

 i docenti coinvolti negli sportelli a dare, in questa fase, la priorità alle attività di recupero e, in 
caso esubero di richieste, a suddividere gli alunni per gruppi omogenei.  Il prof. Mastruzzo curerà lo 
sportello di Storia dell’Arte; 

 tutti i docenti, in particolare di quelle classi in cui vi sono carenze diffuse, ad attuare la metodologia 
del recupero in itinere, in orario antimeridiano, dando la possibilità di recuperare entro febbraio-
marzo, ma anche grazie ad indicazioni per uno studio individuale più efficace e mirato. Il feed back 
di tale azione sarà fatto in occasione dei CDC di marzo-aprile. 
 
CORSI DI RECUPERO 

A causa della riduzione delle risorse e, ad oggi,  della mancata assegnazione dei fondi finalizzati, 
saranno attivati solo pochi corsi, sulla base del fabbisogno formativo. Seguirà comunicazione. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO DURANTE LA COGESTIONE 

Nelle giornate del 5,6 e 7  febbraio pp.vv., in occasione delle giornate di cogestione è programmata 
una pausa didattica, i docenti si renderanno disponibili per attività di recupero, secondo il loro orario 
di servizio come da prospetto delle aule che sarà comunicato. 

La frequenza delle attività di recupero durante tale periodo, per gli alunni con insufficienze gravi e/o 
diffuse, prima che un obbligo  è un’opportunità. 
 
CERTIFICAZIONE AVVENUTO RECUPERO 
Al termine delle azioni di recupero (corsi di recupero, sportello metodologico, studio individuale e recuperi 
in itinere), e comunque entro fine aprile, i docenti avranno cura di inserire nel RE l’avvenuto recupero o 
meno, utilizzando l’apposita funzione.  

 
Il Dirigente Scolastico1 
       Roberto Scialis 

      

                                                 
1  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93   

https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ55%20avvio%20tutorato%20matematica%20scienze%20TTT.pdf

