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         Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

         Al DSGA    

    

Oggetto: Prime iniziative per il recupero delle insufficienze conseguite nell’a.s. 2019/2020 

 

Si comunicano le iniziative che la scuola metterà in atto nel mese di settembre 2020 per il recupero degli 

obiettivi di apprendimento non raggiunti dagli alunni nell’a.s. 2019/2020.  

Le modalità di recupero saranno differenziate per gli alunni che devono consolidare gli obiettivi di 

apprendimento (voto 5) e per quelli che devono invece conseguirli (voto inferiore a 5); tutti gli alunni 

sono tenuti a svolgere i compiti assegnati e a seguire, nel periodo estivo, quanto indicato nel PAI ai fini 

della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva. 

 

ALUNNI CON OBIETTIVI DA CONSOLIDARE (VOTO 5) 

Per gli studenti che hanno avuto una valutazione pari a 5 in una o più discipline si ritiene che un serio 

impegno nello studio estivo su quanto indicato nel PAI possa garantire il consolidamento degli obiettivi. 

Tali alunni dovranno consegnare i quaderni con i compiti assegnati dai docenti nel PAI secondo il 

calendario di seguito indicato e successivamente dovranno sostenere un colloquio per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi. 

I quaderni devono essere consegnati all’ingresso di Via Trionfale secondo il seguente calendario: 

o Martedì 1 settembre 2020 ore 8-13: alunni di tutte le classi delle sezioni A, B, C, H 

o Mercoledì 2 settembre 2020 ore 8-13: alunni di tutte le classi delle sezioni D, E, F, P 

o Giovedì 3 settembre 2020 ore 8-13: alunni di tutte le classi delle sezioni G, I, L, M 

Il calendario dei colloqui verrà comunicato successivamente. 

Gli alunni che non dovessero raggiungere una valutazione sufficiente nel colloquio saranno inseriti nella 

seconda tranche di corsi pomeridiani di recupero. 

 

ALUNNI CON OBIETTIVI DA CONSEGUIRE (VOTO INFERIORE A 5) 

Per gli studenti che hanno avuto una valutazione inferiore a 5 in una o più discipline verranno organizzati 

dei corsi intensivi dal 3 all’11 settembre 2020 in presenza e/o a distanza secondo un calendario che verrà 

comunicato successivamente. I quaderni con i compiti assegnati dai docenti nel PAI saranno consegnati il 
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primo giorno del corso in presenza o con diverse modalità successivamente comunicate per i corsi a 

distanza. 

I corsi saranno organizzati in moduli con verifiche finali.  

Gli alunni che non dovessero raggiungere una valutazione sufficiente nelle verifiche di fine modulo 

saranno inseriti nella seconda tranche di corsi pomeridiani di recupero. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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