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Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Sedi 

 

Oggetto: Corsi di Recupero 2020-21 

 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti (Delibera n.43 del 01/09/2020), con riferimento al Piano 

Annuale delle Attività (punto 3),  alla luce degli esiti scolastici degli studenti relativi alla valutazione 

di primo periodo, nel mese di febbraio 2021  avrà  luogo l’attività didattica di recupero che 

interesserà le discipline dell’area comune per le classi del biennio e le discipline dell’area di indirizzo 

per le classi del triennio. 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, conformemente a quanto 

dichiarato nel PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti), i docenti potranno dedicarsi al  

recupero delle carenze degli studenti, osservando le specifiche indicazioni contenute nel PAI (Piano 

di Apprendimento Individualizzato).  

I corsi di recupero,  rivolti all’intero gruppo classe,  avranno inizio lunedì 1 febbraio p.v. e saranno 

svolti dai docenti delle discipline coinvolte per il totale delle ore curricolari settimanali in presenza, 

avranno termine quando ciascun docente avrà effettuato 6 ore di recupero in presenza. Nelle 

settimane in cui gli studenti seguono la didattica a distanza la programmazione disciplinare potrà  
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riprendere regolarmente. Fatta salva la libertà di insegnamento, tutti i docenti sono comunque invitati 

a svolgere attività di recupero in questa fase iniziale del secondo pentamestre,  qualora ne 

ravvedessero l’opportunità.   

In allegato la tabella che associa ad ogni classe le discipline che con inderogabile necessità saranno 

oggetto dell’attività di recupero di 6 ore complessive nelle settimane di didattica in presenza a partire 

dall’ 1 febbraio. 

 

 

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       (Prof. Massimo Quercia)     
                                                                                      * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L n.39/93 
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