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Circolare N. 442
Al personale docente

Alle famiglie
Al personale Ata

Oggetto: Corsi di recupero alla luce dei Piani di Appredimento Individualizzati (PAI)
In base all’OM 11 del maggio 2020 applicata del DL n. 22 dell’aprile 2020, convertito in L n.41
di giugno 2020 le istituzioni sono tenute a definire modalità per i recuperi delle carenze degli
studenti e per i recuperi dei contenuti non sviluppati.
Premesso che il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) riguardante i contenuti non
svolti sarà inserito nella programmazione di inizio d’anno dei CdC, l’istituto intende concentrarsi
sul recupero delle carenze degli studenti promossi con insufficienze.
Nel Registro elettronico ogni studente promosso con insufficienze ha potuto visionare il Piano
di apprendimento individualizzato (PAI) redatto da ogni professore. Nel PAI venivano indicate
le carenze e suggeriti percorsi di studio estivo. Molti docenti hanno fornito la disponibilità a
rispondere a domande e quesiti durante il periodo estivo. Modalità non sfruttata dagli studenti.
Sono stati realizzati alcuni corsi on line a luglio, su disponibilità dei docenti, che hanno visto
pero’ una scarsa partecipazione degli studenti.
Dal 1 settembre vengono, secondo normativa, organizzati dei nuovi corsi con prova finale per
verificare l’avvenuto recupero o meno delle carenze. I corsi sono in presenza.
Premesso che questi corsi di recupero non sono facoltativi ma obbligatori per gli studenti, il
CdD ha deliberato di:
a) 8 ore di recupero per alcune discipline, in 4 incontri di 2 ore. Le ultime due ore saranno
dedicate alla verifica per il recupero
b) Per alcune discipline, in generale meno applicative e piu’ di studio, sarà svolta solo la
prova di recupero
c) Per le discipline in cui non sarà possibile avere un docente il recupero sarà rinviato ai
primi mesi di scuola.
d) I corsi saranno tenuti, dove possibile, dal docente uscente, titolare della disciplina
e) In caso di risultato negativo del recupero lo studente avrà una possibilità a marzo di
effettuare un’altra prova.
Si fa presente che non sono previsti mezzi di trasporto e quindi gli studenti devono raggiungere l’istituto autonomamente.
Gli studenti sono tenuti a presentarsi con mascherina, a fermarsi all’entrata per la misurazione della temperatura, a raggiungere subito l’aula, a igienizzare piu’ volte le
mani, a non creare assembramenti né in aula, né fuori dall’Istituto, a non girare per
l’istituto.
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La visione dei compiti prevede che lo studente sfogli personalmente il quaderno. Per la prova
finale i fogli saranno forniti dall’istituto.
Si allega il calendario degli incontri.
Richiamo gli studenti ad un senso di responsabilità sia in termini di rispetto delle norme sicurezza antiCovid, sia nel prendere seriamente in considerazione questo ennesimo momento
loro dedicato per il recupero delle carenze.
Ricordo che il non superamento delle insufficienze sarà un aggravante alla fine dell’anno e
influirà sulla promozione o meno, secondo criteri che il CdD stabilirà e che verranno comunicati in corso d’anno.
Auguro a tutti un sereno inizio d’anno.
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