
 

 

COMUNICATO N. 479       Belluno, 07/07/2020 

 

A TUTTI GLI STUDENTI E 

LE FAMIGLIE DELLE CLASSI 

2/3/4/5 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ E RECUPERI A.S. 2020-2021 

 

Gentilissimi studenti e gentilissimi genitori, 

in attesa di maggiori e più chiare indicazioni da parte del Ministero, è comunque opportuno iniziare a 

programmare le attività per il rientro. Secondo l’O.M. 11 del 16/05/2020 tutti gli studenti (tranne rarissime 

eccezioni) sono stati ammessi alla classe successive (art. 3 c.4); per gli studenti con valutazioni inferiori ai 

6/10 è stato predisposto, a cura del Consiglio di classe, un PAI (Piano di apprendimento individualizzato), 

secondo l’art. 6 della stessa O.M. che è stato spedito (o è in fase di spedizione) agli allievi. 

Nel PAI sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della 

proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Le attività del PAI decorrono dal 1 settembre 2020 e sono 

attività didattica ordinaria (art. 6 c.1 e c.3).  

I recuperi per gli allievi con votazioni inferiori a 6/10 saranno quindi attivati inizialmente nel periodo dal 1 

settembre fino all’inizio delle lezioni (11 o 14 settembre). Le attività sono obbligatorie per gli studenti. Dopo 

una fase di valutazione di quanto svolto, a fine settembre si faranno i consigli di classe per deliberare sul 

termine della prima base dei recuperi e valutare come procedere fino al termine del primo periodo (Natale) 

o eventualmente fino a fine anno scolastico. 

1) PRIMO PERIODO DI RECUPERO (1-12 SETTEMBRE 2020) 

Le attività di recupero, da intendersi come attività didattica ordinaria – secondo l’O.M. n. 11 del 16 

maggio 2020, art. 6 comma 3 –, si svolgeranno nei giorni 1-12 settembre c.a. col seguente orario: 

8.00-9.30; 9.45-11.15; 11.30-13.00. Durante gli intervalli le aule verranno igienizzate.  

Il calendario, vista la difficoltà organizzativa, verrà pubblicato verso la metà del mese di agosto. 

Si dovranno rispettare strettamente le regole di accesso a scuola che saranno predisposte. 

Gli interventi didattici riguarderanno la maggior parte degli insegnamenti con alunni insufficienti. 

Sarebbe opportuno che gli alunni con carenze formative provvedessero a iniziare il recupero delle 

conoscenze di dette materie già nel periodo estivo, seguendo le indicazioni dei singoli insegnanti 

riportate nei rispettivi PAI. 

 

 



VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL PRIMO PERIODO 

Nel periodo dall’11 o 14 (inizio della scuola) al 22 settembre si procederà con la somministrazione 

delle prove per verificare il raggiungimento o meno degli obiettivi di apprendimento indicati nel 

PAI. 

Dal 24 al 30 settembre saranno convocati, in modalità telematica, i Consigli di Classe per la verifica 

dei recuperi. 

Per le classi riformate del professionale, gli interventi e gli esiti delle verifiche dovranno essere 

registrati nel PFI di ogni alunno. 

 

2) SECONDO PERIODO DI RECUPERO (in corso d’anno) 

Qualora fosse necessario, soprattutto per quegli allievi con diffuse insufficienze, il piano di recupero 

degli apprendimenti può proseguire per tutto il corso dell’a.s. – secondo l’O.M. n.11 del 16 maggio 

2020, art. 6 comma 4. 

Sarà cura dei Dipartimenti disciplinari, nella loro autonomia, stabilire un calendario con i periodi di 

somministrazione delle verifiche di recupero, anche con prove dipartimentali comuni che testino il 

raggiungimento delle competenze ritenute basilari e imprescindibili. I Dipartimenti, inoltre, qualora 

se ne configurasse la necessità, procederanno alla stesura del PIA e/o a una rimodulazione degli 

obiettivi formativi minimi. 

Gli alunni con insufficienze saranno presi in carico, per il percorso personalizzato di recupero, dai 

docenti della classe frequentata dall’alunno in corso d’anno (non dal docente del precedente a.s.). 

Per le classi riformate del professionale, gli interventi di recupero e gli esiti delle verifiche dovranno 

essere registrati nel PFI di ogni alunno. 

In base alle necessità, l’Istituto valuterà di attivare degli Sportelli di recupero pomeridiani (con un 

massimo di 4 alunni per ogni intervento formativo) nei tempi più celeri possibili. 

 

Si evidenziano tre aspetti: 

 Obbligatorietà dei recuperi dal 1 settembre 

 Si devono recuperare tutte le materie insufficienti, anche quelle non più seguite 

 Possibilità di iniziare autonomamente il recupero delle carenze già nel periodo estivo. 

Si sottolinea anche come le modalità di recupero sono completamente diverse dal passato e non vi sono 

“sospensioni del giudizio” come avveniva fino allo scorso anno. Il recupero delle insufficienze si farà dal 1 

settembre e per tutto l’anno scolastico (laddove necessario). Non è possibile in alcun caso la 

“retrocessione” nemmeno in presenza di tutte le materie insufficienti. 

Ovviamente in caso di variazioni dello scenario, sarà necessario adattare quanto finora predisposto.  

Si ringrazia per la consueta grande collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Mauro DE LAZZER 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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