ATTIVITÁ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO
Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa. Esse sono
programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio
docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di Istituto.
Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire
l'insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell'anno scolastico, a cominciare dalle fasi
iniziali.
Gli interventi di sostegno sono indirizzati alla progressiva riduzione di quelli di recupero dei debiti e si
concentrano sulle discipline per le quali si registrano un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
Il Collegio dei Docenti ha deliberato,(D.M. n.80 del 3.10.2007 e O.M. n. 92 del 5.11.2007) compatibilmente
con le risorse finanziarie le seguenti tipologie di interventi:
A. RIPASSO IN ITINERE
Il recupero curricolare viene svolto da tutti i docenti nel corso dell’anno ed annotato sul registro
elettronico. Può realizzarsi attraverso un rallentamento del programma, la suddivisione della classe
in gruppi di apprendimento, esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa, compiti-problema, utilizzo di
piattaforme per allenarsi a determinati compiti.
B - SCUOLA APERTA (orario extracurricolare), sportello didattico per studenti finalizzato al recupero di
carenze specifiche e circoscritte, offre assistenza allo studio e all’esecuzione di compiti, la chiarificazione
di dubbi, il sostegno, il rinforzo dell’apprendimento, l’affinamento del metodo di studio, il recupero delle
lacune, il potenziamento delle conoscenze.
Gli incontri sono differenziati per gruppi classi del primo biennio, del secondo biennio e delle classi
quinte.
Gli alunni che intendono usufruire di tale servizio possono prenotarsi non solo con i docenti titolari
della classe, ma anche con docenti di altre classi tramite il portale info studente utilizzando l’apposita
funzione (scuola aperta) .
Lo sportello viene attivato con un numero minimo di cinque e massimo di dieci studenti per favorire
l’efficacia dell’intervento.
In caso di un numero di richieste superiori al previsto si effettua una selezione sulla base della priorità
delle domande presentate e della necessità da valutare insieme ai docenti del C.d.C.
C- PERCORSI DI ITALIANO L2 PER ALUNNI STRANIERI
Per gli alunni con origini straniere, la scuola prevede l’attivazione di percorsi di alfabetizzazione di
primo e secondo livello e terzo livello.
D- CORSI DI RECUPERO IDEI (orario extracurricolare)
Subito dopo gli scrutini del primo quadrimestre, sono organizzati interventi didattico - educativi
disciplinari per gli studenti che abbiano presentato insufficienze in una o più discipline.
Il numero di corsi da attivare è determinato sulla base:
 del numero delle insufficienze lievi e gravi,
 delle disponibilità dei docenti,
 delle risorse destinate a tali corsi in contrattazione integrativa.
I corsi possono essere organizzati per gruppo di studenti della classe o per gruppo di studenti di classi
parallele che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli alunni.
Ogni corso di recupero non puo’ essere costituito da meno di cinque e non oltre dodici/quattrordici
alunni.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili sono privilegiate:
 nel primo biennio le discipline di base (Italiano, Matematica, Lingue straniere, Scienze) e le
materie propedeutiche alle discipline professionalizzanti,




nel secondo biennio (classi terze e quarte)le discipline di base (Italiano, Matematica, Lingue
straniere) e le materie professionalizzanti con insufficienze prevalentemente nelle prove
scritte,
nelle classi quinte le materie oggetto di prova di esame di Stato.

I corsi di recupero sono attivati anche per gli studenti del corso serale in orario antecedente l’inizio
delle lezioni o il sabato mattina.
Lo studente, al termine di ciascun corso di recupero, è sottoposto alle verifiche previste dal docente
della classe con prove scritte e/o orali volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze
riscontrate.
Gli studenti segnalati dai docenti per gli IDEI sono tenuti alla frequenza degli interventi programmati.
Ogni studente potrà essere segnalato per non più di tre corsi pomeridiani; le eventuali ulteriori
insufficienze potranno essere recuperate con lavoro individuale o in orario curricolare.
Tutte le attività di recupero devono essere fedelmente riportate sul registro elettronico.
L’esito delle verifiche viene comunicato alle famiglie dal docente della classe attraverso il registro
elettronico.
E. CORSI DI RECUPERO IDEI (recupero estivo)
Al termine del 2° quadrimestre, nei confronti degli studenti per i quali viene constatato il mancato
conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio
di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.
I coordinatori di classe incontrano le famiglie e gli studenti con giudizio sospeso per comunicare le
decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno .e le
indicazioni per il recupero.
Contestualmente vengono comunicati attraverso il sito le tipologie e i tempi degli interventi didattici e le
date delle verifiche che si svolgeranno a fine agosto.
I corsi di recupero si tengono da fine giugno a metà luglio.
La frequenza dei corsi, a meno di espressa e formale rinuncia, è obbligatoria. Qualora i genitori o coloro
che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata
dall’Istituto, debbono comunicarlo con lettera/mail indirizzata al Dirigente Scolastico o al coordinatore
di classe, assumendosi in proprio il recupero delle carenze, fermo restando l’obbligo per lo studente di
sottoporsi alle verifiche programmate .
Eventuali assenze vanno giustificate e, a meno di documentati motivi, non possono superare il limite di
tre per ciascun corso, pena la validità dello stesso. La rinuncia al corso, anche successiva, deve essere
formalizzata per iscritto.
Data l’obbligatorietà della verifica finale, anche in caso di non attivazione del relativo corso, lo studente
è tenuto a recuperare nel periodo estivo, attraverso un puntuale studio individuale, i contenuti indicati
nelle schede di recupero .
I corsi di recupero possono essere tenuti sia docenti interni che esterni

