
Attività di sostegno e recupero

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO
-1-  Nel  mese di  gennaio,  dopo il  rientro dalle  vacanze invernali,  e per un periodo definito dal
docente di ogni disciplina (sulla base della sua valutazione e tenuto conto della situazione generale
della classe) si svolge l’attività di recupero in classe in orario curricolare di lezione per tutte le classi
eccetto per le classi quinte [per le quali sono riservate le ore di lezione in orario curricolare dopo la
data del 15 maggio e 10 ore di sostegno extracurricolare finalizzate alla preparazione alle prove
dell’esame di stato, fatte salve eventuali modifiche introdotte alle modalità di svolgimento degli
esami di stato, modifiche di cui si sta parlando proprio in questo periodo]; gli allievi valutati come
‘’eccellenti’’ sotto il profilo del rendimento  [con <<una media dei voti pari o superiore a 6,5 nella
valutazione  del  rendimento  (escluso  quindi  il  voto  di  condotta  per  la  valutazione  del
comportamento)  e  la  sufficienza  in  tutte  le  discipline>>] partecipano  a  uscite  didattiche loro
dedicate
-2-  Periodo tra gennaio e aprile: recupero ‘’in itinere’’ secondo le modalità che i singoli docenti
riterranno più opportune, al fine di colmare le eventuali  lacune presenti nella preparazione dei
singoli alunni e/o per potenziarne le conoscenze e le competenze;
-3- Periodo tra il 29 giugno ed il 19 luglio circa: corsi di recupero estivi per gli studenti valutati con
la sospensione del giudizio negli scrutini di giugno;
-4-  La verifica cui saranno sottoposti gli studenti al termine delle attività di cui al punto 1  può
avere forma scritta oppure orale o pratica; del suo esito viene data notifica scritta alla famiglia
tramite il  libretto dei  voti  e  deve restare segnalazione nel  giornale  del  docente  (oltre  che nel
verbale del primo consiglio di classe del secondo periodo dell’a.s.) e  nella comunicazione della
nota di  rendimento prevista a marzo;   la verifica per gli  studenti  valutati  con sospensione del
giudizio nel mese di giugno [a] hanno forma di prova scritta, [b] sono comuni, secondo i vari livelli,
nelle classi parallele e sono elaborate nell’ambito di ciascun dipartimento, [c] durante i corsi di
recupero  estivi  gli  studenti  sono  preparati  anche  sostenendo  prove  identiche  per  struttura  e
tipologia di esercizi a quella che sosterranno a settembre in sede di verifica finale, [d] contengono
elementi strutturali atti a valutare le abilità acquisite e le conoscenze possedute.
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