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Circolare n. 406  ALU/ATA/DOC      Ancona, 20/03/2020 

 

 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A  

Agli Studenti e alle famiglie  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

Oggetto: organizzazione attività di recupero delle carenze del trimestre 

Il protrarsi della sospensione delle attività didattiche non permette l’attivazione degli sportelli 

metodologici previsti nella circ. n. 368 del 25.02.2020 per il recupero delle carenze registrate nel 

trimestre. Pertanto, ciascun docente, in relazione agli alunni delle proprie classi che hanno 

registrato carenze al trimestre, è invitato a seguire le indicazioni di seguito riportate: 

1. il docente individua nel suo orario di servizio il giorno e l’ora da dedicare alle attività di 

recupero rivolto principalmente agli studenti che hanno registrato insufficienze al 

trimestre, ma aperto a tutti gli studenti della classe che intendono beneficiare di questa 

attività; 

 

2. nella ora di recupero, il docente ripete (ricorrendo alle strategie didattiche che ritiene più 

efficaci) l’argomento che non è stato  compreso e che ha causato l’insufficienza; fornisce 

materiale supplementare; focalizza e risolve i nodi riscontrati dagli alunni nella disciplina, 

rendendosi mediatore dell’apprendimento. Per gli studenti che non hanno insufficienze da 

recuperare, il docente predispone attività di consolidamento/potenziamento (a titolo 

esemplificativo: creazione di esercizi anche attraverso l’applicativo LearningApps - 

https://learningapps.org - , ricerche di approfondimento anche attraverso la consultazione 

delle biblioteche virtuali attualmente disponibili, creazione di dispense digitali ecc.)  

 

3. al termine delle attività di recupero, il docente predispone una verifica (a titolo 

esemplificativo: colloquio on-line, rielaborazione di contenuti, produzione personalizzata di 

esercizi, risoluzione di quesiti ecc.), la cui valutazione è verificare se l’alunno ha colmato le 

insufficienze. Tale valutazione deve essere riportata sul registro elettronico. 

E’ auspicabile predisporre che le ore per il recupero siano almeno 6 e che le attività si concludano 

entro il 24 aprile 2020.  
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Al fine di documentare le attività di recupero, è opportuno riportare sul registro elettronico la 

tipologia di lavoro (a titolo esemplificativo: recupero operazioni con le frazioni; recupero struttura 

dell’atomo; recupero legge di Hooke ecc.) 

Ai coordinatori  è affidato il compito della massima diffusione della suddetta organizzazione.   

Le famiglie, alla luce della nuova contingenza, sono chiamate a supportare l’operato e gli sforzi dei 

docenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


