
 
 

MOD. F 01/1 
 

Ai Signori genitori 

Agli studenti e studentesse 

 

Oggetto: Interventi di recupero 

 

 A chiarimento di quanto contenuto nel Piano dell’Offerta Formativa a proposito degli 

interventi di recupero che, nei limiti delle risorse disponibili, sono predisposti dall’Istituto per gli 

alunni in difficoltà di apprendimento, si informano genitori e studenti che detti interventi possono 

essere attuati nel corso dell’intero anno scolastico e sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

 

   CORSO DI RECUPERO: intervento disciplinare extracurricolare (deliberato dal Consiglio di 

Classe) di durata generalmente fissata in 15 ore per gruppi di allievi di una classe o di più classi 

parallele. 

 

   CORSO DI RECUPERO BREVE: intervento disciplinare extracurricolare (deliberato dal 

Consiglio di Classe) di durata inferiore alle 15 ore per il primo quadrimestre. 

 

   STUDIO ASSISTITO: intervento disciplinare extracurricolare (deliberato dal Consiglio di 

Classe) di breve durata per gruppi di allievi di una classe o più classi parallele. 

 

   SPORTELLO: intervento “eccezionale” extracurricolare richiesto dallo studente (ad es. a seguito 

di prolungate assenze per gravi motivi debitamente documentati) con il consenso del docente della 

disciplina interessata. La richiesta è rivolta al Dirigente che, dopo relativa valutazione, potrà 

autorizzare o meno l’intervento. 

 

   HELPING: intervento disciplinare (deliberato dal Consiglio di Classe) per allievi disabili per i 

quali sia stato predisposto un Piano Educativo Individualizzato, nel caso in cui alcune materie non 

siano coperte dall’insegnante di sostegno. 

 

   ARISTOTELE: intervento disciplinare (deliberato dal Consiglio di Classe) per allievi stranieri 

con prevalente funzione di potenziamento linguistico. 

 

Il calendario di ogni intervento di recupero, indipendentemente dalla tipologia, è comunicato 

dal docente alla famiglia attraverso il libretto dello studente. 

 

Si specifica che nello scrutinio conclusivo di ciascun quadrimestre il Consiglio di Classe, 

per lo studente che presenti carenze in una o più materie, delibera una o più modalità di recupero 

(indicate in apposita comunicazione allegata alla pagella) tra quelle di seguito elencate: 

   Corso di recupero (come sopra), 

   Studio assistito (come sopra), 

   Corso di recupero curricolare (intervento disciplinare effettuato nell’orario di lezione, limitato  

   al recupero delle insufficienze del primo quadrimestre), 

   Studio o esercitazioni individuali (studio domestico o esercitazioni autonomamente condotto/e 

   dallo studente). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VINCENZO IAIA 


