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Protocollo           

                                                                                Siena, 27 maggio 2021 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

 

Nel corso del Collegio del 17 maggio u.s. si sono definite le procedure per l’organizzazione dei corsi 

di recupero e delle prove di accertamento come segue. 

• Il budget attualmente a disposizione della scuola è abbastanza ristretto e con esso sarà 

possibile organizzare un numero limitato di corsi di recupero. Si ricorda in proposito che la 

scuola, in corso d'anno ha già messo a disposizione risorse sia per attività di recupero, sia 

per sportelli e che a febbraio è stata effettuata una sospensione delle attività didattiche 

differenziata per ciascun Docente. 

• Le decisioni sulle strategie di recupero per gli alunni con debito (studio individuale, corso di 

recupero) saranno assunte dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio. Uno studente potrà al 

più accedere a 2 corsi di recupero e la scelta sarà effettuata dal Consiglio di Classe, dando 

la precedenza ai casi più gravi.  

• Ogni corso avrà orientativamente un numero di alunni da un minimo di 5 (per tener conto 

degli indirizzi con una sola sezione) a un massimo di 15 con possibilità di accorpare gli 

studenti per classi parallele. In casi particolari e con il consenso dei Docenti di materia, sarà 

possibile anche il raggruppamento verticale. I corsi avranno una durata di 6 ore in moduli 

di 2 ore ciascuno e riguarderanno i nuclei fondanti della disciplina. Sarà cura del Docente 

di materia segnalare agli studenti e alle famiglie, gli argomenti su cui lavorare ed i 

consigli metodologici direttamente nel giudizio sintetico degli alunni sul registro 

elettronico. I corsi, se possibile, si svolgeranno a giorni alterni per consentire il necessario 

processo di sedimentazione e rielaborazione. I Consigli di Classe, nel decidere la 

attivazione/assegnazione del corso di recupero terranno conto del seguente 

criterio: Italiano, Matematica, Lingue straniere e Disegno nel Tecnologico per le classi 

di biennio; Lingue straniere e materie professionali per le classi di triennio. 
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• I corsi saranno effettuati dai Docenti che daranno disponibilità in forma scritta a seguito 

della quale riceveranno eventuale nomina (non necessariamente lo stesso Docente della 

classe). 

• Gli accertamenti per la verifica di superamento del debito si atterranno ai seguenti criteri: 

o Materie con lo scritto: accertamento scritto ed eventuale discussione 

dell'elaborato al termine della prova; possibilità di prevedere anche lo svolgimento di 

un orale da collocare in orario. Questa scelta va comunicata alle famiglie con la stessa 

lettera di comunicazione del debito a alla vicepresidenza che dovrà organizzare i 

calendari delle prove. 

o Materie solo orali: prova orale di almeno 15' con possibilità di prevedere una prova 

scritta strutturata in funzione di pre-orale. 

• Le prove scritte avranno la durata massima di 2 ore. E' possibile, per ragioni organizzative 

che uno studente debba sostenere due prove scritte nella medesima giornata (mattina e 

pomeriggio). 

• Il periodo previsto per i corsi inizierà presumibilmente il 28 giugno; per gli accertamenti e 

per gli scrutini il periodo è compreso dal 30 agosto al 8 settembre 2021.  

• Sarà pubblicato il relativo calendario sul sito web della scuola e sul registro 

elettronico.  

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfredo Stefanelli 
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