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Prot. N. 60 A ‘20/PR 

AI docenti 

Agli alunni 

E p.c. al Segretario con delega alla Gestione 

SITO WEB – RE 

 

OGGETTO:  

1) Attività di recupero/approfondimento degli apprendimenti per CdC dopo gli esiti del I periodo 

intermedio del I quadrimestre;  

2) precisazioni sul coinvolgimento degli studenti nel Progetto di Orientamento in entrata;  

3) progetti curriculari ed extracurriculari per il c.a.;  

4) sospensione didattica per le celebrazioni natalizie; 

 

D’Intesa con l’Ente Gestore, vista la delibera collegiale del 3.12.20, considerati i verbali dei Consigli di classe con 

la sola componente docente del 10.12.20, specifico quanto segue in conformità al PTOF d’Istituto e alle 

successive Integrazioni annuali:  

1) Per attività didattica di recupero/approfondimento in itinere degli apprendimenti, s’intende un 

rallentamento o una sospensione dello svolgimento delle attività didattiche programmate, quando i 

docenti individuano nel gruppo classe, delle particolari difficoltà di apprendimento.  

Durante tale periodo vengono predisposte e realizzate delle specifiche attività, finalizzate al 

superamento delle carenze formative degli alunni. Per gli studenti invece, che non presentano lacune 

significative, i docenti possono prevedere ulteriori attività di ripasso/approfondimento, oppure è 

possibile coinvolgerli in ruoli di tutoring per gli altri alunni.   

- Il recupero/approfondimento deve essere effettuato in un consistente numero di ore, tenendo ben 

presente il monte orario di ciascuna disciplina e la valutazione espressa nel I bimestre.  

Queste attività sono ritenute necessarie sia nel caso di “gravi carenze” (voto 3 o 4) sia di “carenze lievi” 

(voto 5) e soprattutto se sono rilevate in almeno il 25 % del gruppo classe.  

- Nelle settimane individuate dai Cdc (settimana successiva alle vacanze natalizie), i docenti effettueranno 

una pausa nello svolgimento delle programmazioni, per almeno la metà del monte orario AM 

settimanale di ciascuna disciplina e nell’assegnazione di compiti domestici (ad eccezione di quelli 

collegati alle attività di recupero). I docenti dedicheranno le ore PM del recupero predisposto dal Piano 

DDI e DAD, al ripasso, al sostegno o al recupero in itinere (con formalizzazione dell’intervento e 

conseguente verifica finale da registrare sul RE entro la metà di Gennaio per gli studenti di tutte le classi), 

per gli studenti che presentano carenze formalizzate o difficoltà nelle loro discipline. Offriranno 

opportunità di approfondimento per il resto della classe, anche mediante attività laboratoriali o di 

didattica Flipped Classroom o con laboratori di Service Learning a sostegno dei discenti più deboli 

nell’apprendimento; 
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- La pausa didattica potrà essere prorogata, a discrezione dei docenti di tutto il Consiglio di classe in 

un’altra settimana oltre quella prevista.  

- L’intervento di recupero e le attività, per gli studenti con carenze, vengono formalizzate sul Registro 

Elettronico e sarà oggetto di valutazione dei discenti in fase di scrutinio del I quadrimestre. Il voto 

conseguito costituirà un elemento importante da considerare in sede di valutazione nelle operazioni di 

scrutinio.   

- Qualora dovessero persistere delle gravi carenze e insufficienze (con valutazioni pari a 2, 3, 4) dall’esito 

degli scrutini del primo quadrimestre, i Consigli di Classe, come previsto dal PTOF d’Istituto, 

predisporranno gl’I.D.E.I. come da C.M.  n. 492 del 7 agosto 1996, in considerazione dell’art. 21 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, comma 8.  

2) I docenti con Funzione Strumentale per l’Orientamento in entrata, coinvolgono spesso gli alunni delle 

classi dell’Istituto, nelle azioni di sensibilizzazione del territorio e di conoscenza della nostra offerta 

formativa. È necessario però, darne previo avviso ai docenti delle rispettive discipline in orario, al fine di 

consentire agli stessi, una corretta e regolare prosecuzione delle attività di programmazione didattica.  

In particolar modo per gli studenti che concorrono con competenze e abilità alla realizzazione di tutorial, 

video, laboratori didattici di Flipped Classroom utilizzati per l’orientamento, verrà proposta 

un’integrazione di voto dagli stessi docenti con FS Orientamento, affinché possano costituire un 

elemento di valutazione formativa nelle operazioni di scrutinio di I quadrimestre.   

3) Tutte le attività curriculari ed extracurriculari programmate dai CdC, necessitano sempre di un 

coordinamento didattico e dunque dell’individuazione di un docente referente. Come stabilito dalle 

delibere del CD e come predisposto dai CdC del 10.12.20, gli insegnanti indicati per tutte le attività di 

programmazione curriculare ed extracurriculare, svolgono un’azione di monitoraggio costante sulla 

calendarizzazione degli interventi, sull’esito delle attività e relazionano al CdC sulle azioni, sugli obiettivi 

e sui traguardi finali che si raggiungeranno didatticamente per ogni singolo studente di ciascuna classe. 

Tali attività di programmazione, sia per quelle previste dalla normativa scolastica (Ed. Civica, PCTO), sia 

per i percorsi individuati dall’Istituto nella sua autonomia, sono progetti contenuti nel PTOF e sono da 

considerarsi delle azioni che concorrono allo sviluppo delle competenze dei discenti, che offrono 

elementi di valutazione formativa da tenere in debita considerazione nelle fasi di scrutinio, secondo 

quegli elementi che opportunamente i docenti referenti indicheranno ai CdC.  

4) Il prossimo 22 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 11:45 terremo un Meet per tutte le classi d’Istituto. Sarà 

un momento di riflessione nel segno dell’inclusione e dell’integrazione culturale e religiosa, guidato da 

don Ionut Pirtac, docente di Religione Cattolica e Padre spirituale degli studenti dell’Istituto. Sarà anche 

un’occasione per salutarci attraverso il mezzo telematico e per uno scambio augurale. Le lezioni 

termineranno in anticipo alle ore 11:45, mentre resterà invariato l’orario delle lezioni delle prime due 

ore.  

Cerreto Sannita 17.12.20  

 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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