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Circolare n. 103
Lanciano, 1 marzo 2013
AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE – CLASSI “DA VINCI”
AI DOCENTI – CLASSI “DA VINCI”
AL DSGA
OGGETTO: CORSI DI RECUPERO ORGANIZZATI DOPO GLI SCRUTINI DEL PRIMO
QUADRIMESTRE – CLASSI “DA VINCI” - A.S. 2012/13
Si riporta in allegato alla presente comunicazione l’elenco dei corsi di recupero organizzati dopo gli
scrutini del primo quadrimestre, secondo le procedure deliberate dal Collegio dei Docenti, sulla base delle
indicazioni dei Consigli di classe e delle risorse disponibili. Nell’elenco sono inoltre specificati i
nominativi dei docenti di ciascun corso. I corsi di recupero, tutti della durata di n. 12 ore, si svolgeranno
secondo un calendario che viene comunicato con una apposita circolare contestualmente alla presente.
I Coordinatori dei Consigli di classe e i docenti delle materie interessate sono invitati a comunicare
tempestivamente alla classe i nominativi degli alunni che sono stati individuati quali destinatari dei
corsi di recupero attivati. La scuola invierà, tramite i Coordinatori dei Consigli di classe, una
comunicazione alle famiglie degli studenti interessati specificando i corsi di recupero che sono invitati a
frequentare. Le famiglie potranno a loro volta comunicare, entro 5 giorni, che non intendono avvalersi
degli interventi di recupero; in caso contrario la frequenza dei corsi sarà obbligatoria. Per la effettiva
attivazione di un corso è necessario che il numero di alunni che aderiscono alla frequenza non sia
inferiore a 5, come deliberato dal Collegio dei docenti.
Si ricorda che al termine dei corsi gli studenti destinatari degli stessi – che abbiano frequentato o
meno – saranno sottoposti a apposite verifiche da parte degli insegnanti della classe di
appartenenza.
I docenti delle materie e delle classi coinvolte devono fornire tutto il supporto e la collaborazione
possibili ai colleghi impegnati nelle attività di recupero, allo scopo di garantire il necessario
coordinamento tra i diversi interventi didattici e favorire nel modo migliore il successo scolastico.
Per le materie per cui non è stato possibile attivare i corsi di recupero i docenti si impegneranno a
realizzare attività di recupero in itinere. Tutti i docenti sono comunque invitati a considerare sempre con
estrema attenzione le problematiche del recupero. Gli studenti d’altra parte devono essere parte
responsabile e attiva nel processo di recupero.
Una copia della presente comunicazione e dei relativi allegati sarà inserita nei registri di classe e
pubblicata sul sito web. I Coordinatori dei C.d.C. sono invitati a darne lettura agli studenti, illustrandone
le implicazioni didattiche, e a informare e motivare gli studenti individuati quali destinatari dei corsi di
recupero.
Allegati: 1. Elenco dei corsi di recupero organizzati per ciascuna classe – 2. Elenco dei corsi di recupero per materie/classi.
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