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Circolare n.  106                                                       Chiavenna, 16 dicembre 2019 

 

                                                                          Ai Docenti 

                                                              

Oggetto: Attività di recupero I periodo 

 Sulla base delle pregresse esperienze, è evidente che la settimana programmata per 

recuperare le carenze del I periodo didattico è insufficiente, soprattutto per quegli studenti che 

presentano gravi e/o diffuse criticità, per i  “Non classificati” e per gli studenti che sono arrivati 

da altri istituti con un certo ritardo e/o con delle situazioni poco chiare o non definite. 

 Per far fronte alla suddetta situazione, è opportuno raccomandare agli studenti di 

incominciare il lavoro di recupero già durante il periodo delle vacanze natalizie sulla 

base di consegne precise da parte dei docenti con studenti insufficienti nelle proprie materie. 

 Si raccomanda pertanto ai docenti interessati di anticipare, sotto un’altra veste, la 

comunicazione alle famiglie che viene normalmente effettuata solo dopo lo scrutinio del I 

periodo didattico, per permettere agli studenti di iniziare in autonomia il recupero già durante 

le vacanze natalizie e utilizzare la settimana di sospensione con maggiore profitto. 

 I docenti pertanto utilizzano, in sostituzione della comunicazione di cui sopra, l’apposito 

modulo scaricabile dal sito (Segreteria>MODULISTICA>PROGRAMMAZIONE>Modulo 

recupero I periodo) 

 In sede di colloqui collettivi i docenti si accertano che le famiglie siano state informate 

di quanto sopra. 

   Si riporta in calce alla presente il facsimile del modulo. 

 

       Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Salvatore La Vecchia  

     Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

DS/ag 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO DA SVOLGERE IN AUTONOMIA DA PARTE DELLO STUDENTE 

entro il 13/01/2020 (inizio della settimana di sospensione delle attività curricolari) 

                                                                                    

                                                                                             Alla famiglia dell…  student……. 

Le attività di recupero sotto riportate saranno riprese dal docente nel corso della settimana di 

sospensione delle attività curricolari.  

Considerato, fino ad ora, l’andamento del percorso scolastico nella materia in questione  dell… 

student……, si consiglia di svolgere il programma sotto riportato anche nel caso in cui il voto 

riportato alla fine del I periodo didattico risultasse positivo.  

Il presente programma viene condiviso dal Consiglio di classe.                                                               

 

Materia:                                              Prof.  
 

 
Carenze rilevate: 

 
 

 
Obiettivi minimi da raggiungere: 
 

 

 

Contenuti minimi da verificare:  
 

 
 

Il presente programma viene redatto in duplice copia: una sottoscritta dallo studente viene 

trasmessa agli atti della scuola, l’altra inviata, tramite lo studente, alla famiglia. 

Firma del  docente                                                                              Firma del Coordinatore di classe 
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