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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 221 

 
 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

Ai Docenti coordinatori  delle classi 
        Ai Docenti 
        All’Albo Sito Web 
       e  p.c. Al personale A.T.A. 
 

Oggetto: Organizzazione attività didattica di sostegno/recup ero/potenziamento al  
               termine del  1° Trimestre a.s. 2018- 2019 
 
 Come da indicazioni del Collegio Docenti, verificati gli esiti degli apprendimenti degli 
studenti al termine primo trimestre, si procederà all’organizzazione di attività didattiche di 
sostegno, recupero e potenziamento attraverso pause didattiche, sportelli e corsi di recupero. 
 
 Le attività programmate saranno distinte per biennio e triennio.  
 
Per le classi  1^ e 2^ sarà  realizzata una pausa d idattica così articolata:  
 
Pausa didattica di 2 settimane dal 7  al 19 gennaio  2019 in : 
-       TUTTE LE MATERIE SCRITTE CON GIUDIZIO INSUFFICIENTE 

(con l’aggiunta di una sesta ora di lezione a settimana per economia aziendale per un totale 
di sei ore di recupero già calendarizzata con comunicazione di servizio n. ) 

Pausa didattica di 1 settimana dal 7 al  12 gennaio  in: 
-       TUTTE LE MATERIE ORALI CON GIUDIZIO INSUFFICIENTE.   

 
Durante il periodo di pausa didattica l’attività di recupero in itinere sarà svolta con lezioni di 
rinforzo ed esercizi di ripasso, laddove si rilevino insufficienze, e attività di potenziamento per gli 
studenti con una solida preparazione. In tale periodo non si potranno svolgere lezioni su nuovi 
argomenti di studio, né effettuare verifiche, al fine di consentire agli studenti il consolidamento 
degli apprendimenti. 

Dal mese di febbraio , gli alunni del primo biennio, segnalati dal Consiglio di Classe per le 
numerose carenze formative, saranno coinvolti nel progetto pomeridiano “Gruppi pomeridiani di 
aiuto allo studio” , che si pone la finalità di offrire agli alunni strumenti per il recupero nei diversi 
ambiti disciplinari. 

 

 

 



 
Per le classi 3^-4^-5^ saranno realizzati CORSI DI RECUPERO pomeridiani così articolati: 
 

-         economia aziendale (Classi 3^- 4^- 5^) 
-         matematica (Classi 3^) 
-       inglese (Classi 3^) 

 
di cui sarà successivamente comunicato il calendario.   

 

 Per tutte le classi al termine delle attività di recupero di fine trimestre e comunque 
possibilmente entro la fine del mese di febbraio, sarà svolta dal docente curricolare una verifica 
dell’avvenuto recupero , del cui esito sarà data comunicazione alle famiglie. 

 Al fine di facilitare l’organizzazione dei corsi di recupero, si invitano le famiglie  a restituire 
tempestivamente il tagliando allegato alla comunicazione degli esiti degli scrutini 1^ trimestre con 
l’indicazione dell’autorizzazione o meno alla partecipazione ai corsi di recupero. 

Il docente Coordinatore ritirerà i tagliandi firmat i dai genitori e li consegnerà in segreteria 
alunni nel più breve tempo possibile, e comunque en tro e non oltre il 16/01/2019. 

Si raccomanda la massima collaborazione per consentire un’organizzazione efficiente delle 
attività di recupero ed evitare un impiego inutile di risorse umane e finanziarie. 

  

Forlì, 8 gennaio 2019                    

               Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Giuseppina Tinti  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

\\srv2008\comunicati e vicepresidenza\comunicati\a.s. 2018-2019\221 attivita' di recupero fine trimestre.docx 

 
 

Responsabile procedimento: DS Giuseppina Tinti 
Referente istruttoria: Prof.ssa  Stefania Marzocchi 


