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OGGETTO: RILEVAZIONE ALUNNI DESTINATARI E DOCENTI DISPONIBILI PER                     

PROGETTI EXTRACURRICOLARI DI RECUPERO  

 

In sede di collegio del 18 gennaio 2023 si è deliberato di implementare progetti 

extracurricolari di recupero nelle competenze di base, ovvero  italiano e matematica 

per il biennio, e nelle discipline professionalizzanti, per il triennio. Si rammenta che il 

collegio è convenuto, all’unanimità, sull’attuazione di n.8 ore per corso di recupero, 

per un massimo di n.10 corsi, rivolti a gruppi di allievi selezionati per classi parallele. 

Ogni corso prevede un minimo di n.10 alunni. 

Atteso quanto sopra, si pregano i docenti interessati di effettuare una rilevazione 

delle carenze negli alunni  che hanno registrato insufficienze nelle discipline di cui 

sopra e che sono, pertanto, individuati quali destinatari dei corsi di recupero. In 

generale ciascun corso si espleterà  in massimo due incontri settimanali pomeridiani 

della durata di due ore ciascuno.  

Si pregano i docenti di fare pervenire la summenzionata rilevazione al dirigente 

scolastico, mediante apposito modulo all’indirizzo email istituzionale, corredata di 

eventuale disponibilità alla realizzazione delle attività. 

Si rammenta che al termine di ciascun corso di recupero andrà svolta precipua  

verifica, predisposta, somministrata e valutata. L’esito della stessa andrà 

comunicato alla famiglia tramite Registro Elettronico e registrato in sede di C.d.C. 





Per tutti gli interventi di recupero, curricolari ed extracurricolari, i docenti dovranno 

rendicontare l’effettiva ricaduta degli interventi di recupero, anche ai fini della 

valutazione finale. 

Riscontro oggettivo delle attività svolte e dei partecipanti sarà dato mediante 

compilazione di apposito registro, corredato volta per volta da firme in ingresso ed 

uscita degli alunni fruitori dei corsi. 

Come, altresì, convenuto nello scorso collegio, sono previste attività di recupero in 

tutte le discipline, in orario curricolare mediante pausa didattica, da effettuarsi 

nell’ultima decade del mese di marzo 2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alfonso PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


