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CIRCOLARE N° 142                            Siena, 17 gennaio 2022 

A tutti i Docenti  

Alla Vicepresidenza 

Al DSGA e al personale ATA 

 

Oggetto: Modalità di gestione dei recuperi post quadrimestrali delle carenze formative. 

 

          Come da delibera del Collegio dei docenti di dicembre u.s. si precisano le seguenti 

modalità di gestione del recupero delle carenze formative dopo la prima frazione 

quadrimestrale. 

1. In sede di scrutinio il CDC può deliberare in generale tra studio individuale assistito 

e corso di recupero; i corsi di recupero risultano, tuttavia, obbligatori per quelle discipline 

che fanno registrare un numero di insufficienze pari o maggiore del 40%. 

2. I corsi di recupero si svolgeranno in orario mattutino e contestualmente dovranno 

essere programmate attività di potenziamento per gli alunni senza debito formativo. 

3. Il docente sospende le attività didattiche per un tempo pari al proprio orario 

settimanale più il 50% (ad esempio un docente con 4 ore settimanali svolgerà al mattino un 

corso di recupero di 6 ore).  

4. I corsi di recupero si potranno svolgere entro il mese di febbraio con relativa 

registrazione sul registro elettronico. 

5. Per i casi più gravi ad integrazione dei corsi di recupero o dello studio individuale 

assistito, su delibera del CDC, si potranno prevedere sportelli pomeridiani entro il mese di 

febbraio. 

6. Per gli sportelli pomeridiani si potranno usare solo le ore di recupero. 

7. Gli sportelli pomeridiani avranno una durata massima di 4 ore per docente. 

8. Ogni sportello pomeridiano potrà prevedere 3/5 persone all’ora. 

9. Sono previsti al massimo 2 sportelli/materie per classe. 

10. Materie coinvolte negli sportelli: nel biennio Italiano/Matematica e Disegno nel 

tecnologico; nel triennio le materie professionalizzanti. 

11. Escludere il venerdì pomeriggio per gli sportelli. 
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12. I docenti fissano gli appuntamenti degli sportelli direttamente con gli studenti. 

13. La calendarizzazione degli sportelli va comunicata in Vicepresidenza per il conteggio 

delle ore da recuperare e in portineria per l’assegnazione delle aule libere, se in presenza.  

14. Tutti gli interventi di recupero (corsi di recupero, studio individuale assistito, 

sportelli) si concluderanno con una prova finale entro il 15 marzo 2022. 

 

Si ringrazia per la cortese attenzione. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    

                                                                                            Prof. Alfredo Stefanelli 
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