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OGGETTO: Corsi di recupero e interventi per il recupero delle carenze formative relative al 

primo quadrimestre a.s. 2010/21. 

 

Si comunica che a partire dal 25 febbraio 2021 saranno attivati corsi di recupero per gli studenti 

con carenze formative nel primo quadrimestre. I corsi attivati, della durata di 8 ore, si svolgeranno 

in modalità a distanza. Per alcuni corsi si farà ricorso a docenti dell’organico dell’autonomia con 

ore a disposizione attraverso una rimodulazione dell’orario scolastico: 
 

 

CORSI ATTIVATI CON L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

N. Corso Ore Classi Docente link 

20 MATEMATICA 1 8 1AU 1BU 1CU 1AE           PROTOPAPA https://meet.google.com/vqa-zret-hvq 

9 MATEMATICA 2 8 2AS 2BA               FEDELE https://meet.google.com/uga-xcwu-wdg 

18 MATEMATICA 3 8 1AA 1CA 1AS             MAROTTA https://meet.google.com/psr-icbc-uor 

15 MATEMATICA 4 8 5AE 5AL 5BL 5BU           CARROZZO https://meet.google.com/wnx-armq-fsa 

13 MATEMATICA 5 8 3AA 3BA 3CA             ANGELINI https://meet.google.com/afh-puqw-cav 

20 MATEMATICA 6 8 3AU 3BU 3AL 3BL 3CL         CONTE https://meet.google.com/geb-ftri-xeq 

 

Saranno attivati inoltre i seguenti corsi nelle discipline di indirizzo con elevato numero di 

studenti con carenze formative: 

 
N. Corso Ore Classi Docente link 

16 MATEMATICA 7 8 1AL 1BL 1CL             RUBERTO https://meet.google.com/sng-jjrg-nhq 

19 MATEMATICA 8 8 4AE 4BU 4AL 4AU           BAGLIVO https://meet.google.com/gpb-isga-xqm 

15 MAT./ FISICA 9 8 5AA                 GIANGRECO https://meet.google.com/jae-bjpg-iqn 

16 FISICA 8 3AA 3CA               SIMONE https://meet.google.com/zou-ybqb-kjk 

22 INFORMATICA 8 3AA 3BA 3CA             
MARTELLA 

AL 
https://meet.google.com/afh-puqw-cav 

20 INGLESE 1 8 1AS 1AU 1BU 1CU 1AE       
  

CAMPA https://meet.google.com/vqa-zret-hvq 

24 INGLESE 2 8 2AA 2BA 2AS 2AL 2CL 2DL 2AU 2BU 2AE MARUCCIA https://meet.google.com/whv-wfui-ntv 

23 LATINO 8 1CL 1AU 1BU 2AL 2BL 2CL 2BU   LEONE https://meet.google.com/nfa-iihb-xjj 
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Oltre ai suddetti corsi, sono previsti i seguenti interventi: 

 

 

Recupero in itinere 

Rientra nel quotidiano lavoro didattico del docente ed è pertanto indirizzato all’intero gruppo classe 

oltre che al singolo alunno. E’ indispensabile che l’utilizzo di questa modalità sia segnalato ogni volta 

sul registro elettronico nella sezione riservata agli argomenti trattati e l’eventuale voto della prova di 

recupero, apposto nella sezione voti, sia riconoscibile. 

Le attività sono organizzate dal docente titolare in relazione alle esigenze rilevate. Questa modalità può 

essere adattata per qualunque disciplina. 

 

Studio guidato 

Il docente predispone un piano didattico di recupero personalizzato assegnando specifiche attività agli 

studenti interessati curandone la correzione. 

 

Pausa didattica 

Ciascun docente, in alternativa o in aggiunta alle precedenti modalità di recupero, può sospendere la 

normale attività didattica, con l’intera classe, per un ripasso degli argomenti non assimilati con tutti gli 

studenti. 

 

Le prove di accertamento per il superamento dei debiti formativi devono di norma essere somministrate 

e valutate entro il 15 marzo 2021. Resta la possibilità per gli studenti che non abbiano superato le prove 

entro tale termine di essere destinatari di ulteriori prove di verifica fino al termine delle attività 

didattiche. 

Al termine delle attività di recupero, gli allievi con insufficienze effettueranno le verifiche i cui risultati 

saranno riportati sul registro elettronico visibili alle famiglie. 

Le verifiche devono essere necessariamente in forma scritta e saranno effettuate dai docenti titolari della 

disciplina durante l’attività curricolare. E’ pertanto necessario che ciascun docente si confronti con il 

docente del corso di recupero per concordare gli argomenti da trattare. Resta inteso che le prove di 

verifica per ciascuno studente dovranno vertere sui contenuti e le abilità o competenze, indicati nella 

scheda di debito formativo individuale. 

 

Calendario Corsi di Recupero 

 

DATA 15:00 – 17:00 17:00 – 19:00 

GIOVEDÌ 25/02/2021 INFORMATICA  LATINO  

VENERDÌ 26/02/2021 INGLESE  FISICA 

LUNEDÌ 01/03/2021 MATEMATICA   

MARTEDÌ 02/03/2021 INGLESE   

MERCOLEDÌ 03/03/2021 MATEMATICA  FISICA 

GIOVEDÌ 25/02/2021 INFORMATICA LATINO  

VENERDÌ 26/02/2021 INGLESE  FISICA 

LUNEDÌ 01/03/2021 MATEMATICA   

MARTEDÌ 02/03/2021 INFORMATICA LATINO FISICA 

MERCOLEDÌ 03/03/2021 MATEMATICA   

GIOVEDÌ 11/03/2021 INFORMATICA LATINO  

VENERDÌ 12/03/2021 INGLESE 

 

 
 

I docenti interessati ritireranno dalla segreteria studenti il registro del Corso di Recupero e lo 

riconsegneranno al termine del corso stesso 

                                                                
                          

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                  Prof.ssa Antonella CAZZATO                 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D . L gs. N. 39/1993) 


