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Regolamento Azioni di recupero e potenziamento
“Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta
formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente”. (OM 92/2007 art. 2
comma 1) Il recupero dei debiti deve avvenire entro la conclusione dell’anno scolastico in
cui questi sono stati contratti.
Il liceo promuove a tal fine attività di sostegno, riallineamento e recupero che possono
svolgersi sia in orario curricolare che extracurricolare.
Esse verranno portate avanti in ogni periodo dell’anno, anche nelle fasi iniziali, con lo
scopo di ridurre la contrazione dei debiti. Tali attività si concentreranno soprattutto sulle
discipline o sulle aree disciplinari in cui si registra un maggior numero di valutazioni
insufficienti. Le attività di sostegno, riallineamento e recupero si svolgeranno secondo le
seguenti modalità:
!

Intervento di recupero curricolare “in itinere”: per tutti gli alunni con carenze

!

Sportello didattico per interventi per piccoli gruppi di studenti (min 3-max 5). Questo
strumento è nato con la finalità di fornire un supporto individualizzato e “su misura”
ad alunni che incontrino particolari difficoltà nei processi di apprendimento.

!

Corso di consolidamento, riallineamento o potenziamento rivolto a gruppi di c.a 12
alunni che presentano carenze nella prima parte dell’anno scolastico o necessitano
di potenziamento della preparazione in vista dell’esame di stato

!

Corso di recupero strutturato extracurricolare: destinato agli alunni con gravi
carenze che contraggono il debito formativo negli scrutini di febbraio e di giugno.
Gli alunni possono essere provenienti dalla stessa classe o da classi diverse.

A partire dalla difficoltà di apprendimento dei ragazzi e dalle carenze accertate, vengono
sviluppati

percorsi

compensativi

attraverso

strategie

basate

sul

principio

della

differenziazione metodologica.
In particolare si fa presente che: verranno attivati corsi di recupero per coloro che riportino
carenze gravi e voti insufficienti negli scrutini intermedi o per coloro per i quali i consigli di
classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli
scrutini finali; al termine di ogni ciclo di attività di recupero dovranno realizzarsi prove di

verifica scritte e/o orali documentabili; qualora il docente del corso di recupero non sia
anche docente della disciplina nella classe, cui appartiene l’allievo che segue il corso, la
programmazione delle attività e la predisposizione delle verifiche saranno concordate tra i
due docenti (o più docenti se si tratta di corsi istituiti per classi parallele).
Le prove andranno comunque corrette e valutate dal docente del Consiglio di Classe. I
giudizi espressi, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente,
costituiscono occasione affinché il Consiglio di Classe e i singoli docenti definiscano
ulteriori forme di supporto, volte sia al completamento del percorso di recupero, che al
raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello (art. 5 comma 2 OM 92/2007).
Alle famiglie dovrà essere data comunicazione
a) delle iniziative di recupero programmate dal C.d.C. dopo gli scrutini intermedi ;
b) dei risultati dello scrutinio finale e delle conseguenti attività di recupero estive;
c) delle modalità e dei tempi delle verifiche che dovranno svolgersi entro il 31 agosto o
comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico successivo
d) dei risultati delle verifiche.
Obblighi per gli studenti relativi alle attività di recupero
Gli studenti indirizzati alla frequenza dei corsi di recupero che abbiano riportato voti di
insufficienza negli scrutini intermedi e per i quali i C.d.C. deliberino di sospendere il
giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono tenuti alla
frequenza obbligatoria dei suddetti corsi. Ove le famiglie non intendano avvalersi di tali
iniziative di recupero, devono darne tempestiva comunicazione alla scuola, fermo restando
per gli studenti l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal C.d.C. La mancata
partecipazione ai corsi di recupero nonostante la dichiarazione di volersene avvalere
inciderà negativamente sulla valutazione della condotta. Oltre alle suddette modalità di
recupero la scuola offre il supporto dello Sportello di ascolto e assistenza psicologica.

