ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario
CIRCOLARE INTERNA N.341
(DOCENTI – ALUNNI – ATA - FAMIGLIE)

Jesi, 18/02/2020
OGGETTO: Svolgimento ATTIVITÀ DI RECUPERO OBBLIGATORIE primo periodo a.s. 2019 /
2020 relativo alle classi della sede del Salvati
Si comunicano le disposizioni per lo svolgimento degli interventi obbligatori di recupero per gli
studenti che hanno evidenziato lacune nel primo periodo di valutazione a.s. 2019/20.
ATTIVITA’ di RECUPERO OBBLIGATORIE: Corsi di recupero e sportelli di recupero
I corsi di recupero si svolgono in orario pomeridiano presso la sede del Salvati dalle ore 13.25 alle ore 15.25.
Il calendario, allegato alla presente comunicazione, è pubblicato sul sito d’Istituto. Eventuali richieste di
variazione delle lezioni (data, orario, aula assegnata, durata) devono essere preventivamente autorizzate dal
Dirigente in tempo utile per poterne dare comunicazione a studenti interessati e famiglie.
Gli alunni potranno consumare il proprio pasto dalle ore 13.10 alle ore 13.25 presso l’aula al piano terra del
plesso centrale sotto la sorveglianza della prof.ssa Roberta Memè (corso di matematica) e della Prof.ssa
Maria Brunori (corso di Inglese). Nel caso in cui gli alunni vogliano uscire dal plesso scolastico dalle ore
13.10 alle ore 13.25 dovranno avere apposita autorizzazione da parte delle famiglie da consegnare
preventivamente presso la segreteria scolastica.
La frequenza ai corsi e agli sportelli hanno carattere obbligatorio per gli studenti indicati in sede di
scrutinio. Possono essere aperti dal docente anche ad altri studenti qualora il docente incaricato del
corso/sportello ritenga che ciò non comprometta il recupero degli studenti indicati.
E’ facoltà della famiglia rinunciare alla frequenza e provvedere in proprio al recupero. Qualora la famiglia
ritenga di non volersi avvalere delle attività di recupero obbligatorie previste dalla scuola, deve darne
comunicazione scritta indirizzata al Dirigente Scolastico. Tale dichiarazione deve essere presentata dalla
famiglia in Segreteria Didattica che provvederà a comunicarlo prontamente al coordinatore di Classe e al
docente incaricato per l’intervento di recupero.
La regolarità della frequenza, l’annotazione delle presenze/assenze, la gestione puntuale e attenta delle
giustificazioni in caso di assenza alla lezione di recupero, i contenuti trattati, le metodologie e gli strumenti
utilizzati nello svolgimento delle attività di recupero, le dinamiche del gruppo classe, vanno gestiti
accuratamente dai docenti incaricati, come una normale lezione.
ATTIVITA’ di RECUPERO con percorso INDIVIDUALE in itinere
Per quanto riguarda il recupero con studio individuale e in itinere si precisa che l'attività viene
accuratamente delineata dal docente in orario curriculare. L’attività deve prevedere un percorso strutturato,
comunicato allo studente e chiaramente rilevabile dalle annotazioni che il docente effettuerà per il tramite
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del Registro Elettronico, affinché la famiglia possa essere puntualmente informata delle attività proposte, del
loro svolgimento e dei miglioramenti in corso.
VERIFICHE di RECUPERO
La prove utile a valutare il recupero delle insufficienze emerse, deve essere svolta così come indicato in
sede di scrutinio (solo orale, scritta/orale). Per quanto concerne i corsi di recupero e gli sportelli obbligatori,
è fissata in orario pomeridiano a partire dalle ore 13.25 alle ore 15.25 nelle giornate di Mercoledì 11/03
(Matematica classi prime), giovedì 26/03 (Inglese classi prime, seconde al di fuori delle ore assegnate per il
recupero, corso o sportello. Alle prove saranno presenti le commissioni come previsto dal calendario
allegato. La data della verifica va comunicata allo studente e alla famiglia per il tramite del Registro
Elettronico inserendo opportunamente data, orario, aula, durata, modalità (se scritta/orale o solo orale).
I contenuti della verifica sono predisposti dal docente incaricato per l'intervento di recupero mentre la
valutazione della prova è a cura sia del docente titolare della classe che del docente incaricato per il corso.
La valutazione della verifica dovrà essere inserita nel registro elettronico entro sabato 28 Marzo 2020.
Per i recuperi in itinere le prove di verifica verranno somministrate dal docente della materia in orario
mattutino e le valutazioni dovranno essere riportate sul registro elettronico entro il 28 Marzo 2020.
In allegato l'elenco dei Corsi di Recupero e degli sportelli attivabili a partire da giovedì 28 febbraio
Per ogni chiarimento la prof.ssa Tiziana D’Amico e il prof. Claudio Bracaccini sono a disposizione.
Corso recupero
Matematica classi
prime e Agrario
Esame

Giorno
Mercoledì 26 Febbraio 2020
Lunedì 02 Marzo 2020
Lunedì 09 Marzo 2020
Mercoledì 11 Marzo 2020

Orario
dalle ore 13.25 alle ore 15.25
dalle ore 13.25 alle ore 15.25
dalle ore 13.25 alle ore 15.25
dalle ore 13.25 alle ore 15.25

N ore
2
2
2
2

La commissione di esame è costituita dalle Professoresse Robertà Memè e Scortichini Stefania.
Corso recupero
Inglese classi
prime e seconde
Agrario
Esame

Giorno
Mercoledì 4 Marzo 2020
Giovedì 12 Marzo 2020
Lunedì 23 Marzo 2020
Giovedì 26 Marzo 2020

Orario
dalle ore 13.25 alle ore 15.25
dalle ore 13.25 alle ore 15.25
dalle ore 13.25 alle ore 15.25
dalle ore 13.25 alle ore 15.25

N ore
2
2
2
2

La commissione di esame è costituita dalle Professoresse Maria Brunori e Balestra Renata .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alfio Albani
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