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CIRCOLARE N.340                                                                                  RICCIONE, 17/01/2020  

A tutti i docenti dei corsi 

diurno e serale 

Ai tutor delle classi 1^ e 2^  

Oggetto: Fermo didattico - modalità di recupero in itinere – assenza degli studenti alle verifiche – 

approfondimento per le eccellenze 

Si comunica che per quelle discipline denotanti un maggior numero di insuccessi a conclusione del I 

quadrimestre, si dispone l’avvio del recupero in itinere con fermo didattico, dal 3 al 14 febbraio 2020, per 

tutte le discipline. 

Le attività di recupero, finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate agli scrutini di febbraio, 

nella preparazione degli studenti, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 

formativa di questo Istituto. 

Esse sono attuate dai Consigli di classe sulla base dei criteri didattico–metodologici definiti  nei 

dipartimenti. 

Modalità di recupero in itinere 

Per gli alunni che, alla fine del primo quadrimestre, avranno una valutazione insufficiente in una o più 

discipline, verrà svolta un’attività di recupero in itinere,  con verifica finale, entro il mese di febbraio, su 

tutti gli argomenti essenziali del primo quadrimestre. 

Se anche l’ulteriore possibilità di recupero avrà dato esito negativo, si procederà a valutare gli alunni sugli 

argomenti del secondo quadrimestre. Solo nel caso in cui la preparazione del secondo quadrimestre 

risultasse sufficiente, verrà data un’ulteriore possibilità di recupero sugli argomenti del primo quadrimestre. 

Assenza degli studenti alle verifiche 

Qualora un alunno risultasse assente ad una verifica per qualsiasi motivazione, la prova suppletiva della 

verifica verrà somministrata su tutti i contenuti di quella programmata, secondo le indicazioni dei 

coordinamenti di materia e secondo le necessità valutative del docente, utilizzando le griglie di valutazione 

consuete con l’intera gamma decimale. 
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Approfondimento per le eccellenze 

Per gli allievi che non hanno necessità di recuperare devono essere previste delle attività di 

approfondimento. 

Per i tutor classi 1° e 2°: le due settimane di fermo didattico corrispondono a n 64 ore di personalizzazione 

che dovranno essere inserite nei PFI ( per gli allievi che devono recuperare come recupero/rafforzamento, 

per le eccellenze come approfondimento). 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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