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Oggetto: attività di recupero delle insufficienze relative al primo periodo a.s. 2019/2020 

 

 

In attuazione a quanto previsto dal PTOF del nostro Istituto, comunico che da lunedì 20 

gennaio 2020 avranno inizio le attività di recupero delle insufficienze relative al primo periodo 

a.s.2019/2020: studio individuale, studio autonomo guidato, recupero in itinere, pausa didattica e 

sportello didattico. 

Preciso che, in conformità con quanto previsto nel PTOF (cap. 17.4), i corsi di recupero 

extracurricolare e/o gli sportelli didattici in presenza del 50% degli alunni della classe con votazione 

insufficiente in una determinata disciplina, sono sostituiti da pausa didattica o recupero in itinere.  

Colgo l’occasione per ricordare che le verifiche delle lacune riscontrate nel primo periodo 

dovranno concludersi entro il 14 marzo 2020. 

 

Modalità operative di funzionamento dello sportello per il recupero delle carenze disciplinari 
Accedono allo sportello per il recupero delle carenze disciplinari gli alunni indicati dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio per la valutazione del I periodo. 

I genitori firmeranno un’unica autorizzazione che include n. 5 incontri/lezioni.  Su un 

apposito modulo il docente responsabile della disciplina stabilirà gli argomenti da considerare 

durante la lezione di sportello e il docente responsabile dello sportello/recupero apporrà data e firma 

a conferma dello svolgimento della suddetta lezione. Completato il percorso predisposto dal 

docente di classe, l’alunno riconsegnerà al docente stesso il sopraddetto modulo. 

Gli sportelli didattici saranno attivati secondo lo schema orario pubblicato sul sito 

istituzionale www.liceoformia.it, per entrambe le sedi. 

Fino al 14 marzo potranno accedere agli sportelli didattici solo gli studenti segnalati dal 

Consiglio di classe. 

Per alcune discipline nelle quali si è riscontrato un numero estremamente ridotto di studenti 

con insufficienze, non vengono attivati sportelli didattici. Per esse gli studenti interessati 

provvederanno a recuperare le carenze attraverso lo studio individuale 
          
 

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                     prof. Mario Fiorillo 


