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Oggetto: Decreto Legislativo n. 62/2017 - art. 3 - Attività di recupero per il miglioramento dei
livelli di apprendimento a. s. 2018/19 - IMPORTANTE
L'Art. 3 del D. Lg n. 62/2017 com. 3 recita testualmente: A seguito della valutazione
periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie
delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione e, nell' ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche
strategie e azioni che consentono il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal
collegio dei docenti, i docenti di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico
o dal suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è
assunta all'unanimità.
Da qui l'esigenza di organizzare per gli alunni i cui livelli di apprendimenti sono stati
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, specifiche strategie e azioni che consentono il
miglioramento dei livelli di apprendimento nelle specifiche discipline cui non si è raggiunto la
sufficienza.
Le ore di recupero curricolare devono essere attivate da ciascun docente nelle classi in cui
sono presenti allievi con insufficienze nella disciplina. Il recupero curricolare può prevedere una
diversa articolazione delle lezioni, utilizzando anche metodologie di didattica attiva a discrezione del
docente (peer to peer, cooperstive leaming ... etc.)
Nel periodo dal 18 febbraio al 09 marzo i docenti interessati effettueranno:
Attività di recupero rivolte agli alunni che avranno riportato in sede di scrutinio intermedio
una valutazione insufficiente;
Attività di approfondimento per tutti gli alunni;
Il recupero potrà proseguire nelle settimane successive attraverso interventi guidati di "Studio
individuale";
Gli argomenti del programma per il recupero delle insufficienze, saranno riportati per ciascuna
classe, nel registro elettronico.
Al termine delle attività di recupero agli allievi con insufficienza saranno somministrate le prove di
recupero; la data della somministrazione va riportata nel registro elettronico, così come il
superamento 1 non superamento delle insufficienze.
L'attività di recupero del debito e la somministrazione delle prove termineranno entro il 12 marzo
2019 . Se necessario è auspicabile inoltre prevedere una ulteriore possibilità di recupero entro e non
oltre l' 11 maggio 2019.
Ad ogni buon fine si allega scheda per le attività di recupero delle insufficienze relativa scheda per il
risultato di recupero.
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere inserita nel fascicolo personale dell'
coordinatore di classe.

"-

-

- -

te

--------

ISTITUTO COMPRENSIVO ':S. TOMMASO - F. TEDESCO" - AVELLINO
PiazzaLuigiSturzo, 52/53 Tel.082512oo571 uff. Pus./2oo572 DSGA/200573 DS/200574 uff. Didott.
Fax08251200575
- C.F.92046460645 - C.M.AVIC81200C
e-mai! ovic81200c@istl"1Jzìone.it; Pec: avic81200c@pec.ìsttuzione.ìt - sito web:www.icstommaso.it

MODAlfTA' DI RECUPERO
DElle INSUFFIOENZE
ALUNNO

ClASS'E

41

·•• S'EZ..

DISOPUNA.••••••••••••••••••••••••••
••••·"'·..•••••••••••••
TIPO DIINSUFfIOENZA:

O

SI PROPONE:

O non grave
D studio autonomo
D corso di recupero

.
.

grave

MOTIVAZIONE DELl'lNSUfFICENZA

si

Scarsa applicazione

I Mancanza di motivazione

per la disciplina

Mancanza di interesse
Carenza nell'attenzione e nella partecipazione
Scarso impegno
lacune pregresse elo nuove difficoltà presentate dalla disciplina
Assenze
Altro
ASPETTIMETODOLOGIO DA RECUPERARE

si
Motivazione
Metodo di studio
lavoro domestico
Attenzione i classe
Altro

CONOSCENZEDA RECUPERARE

ABILITA' DA RECUPERARE

COMPETENZEDI RIFERIMENTO

Data

Il Docente

no

RISULTATO DEL RECUPERO

la preparazione raggiunta, anche a seguito delle attività di recupero eIa del lavoro autonomo, sarà/è stata
verificata entro il...

dal docente del corso.

di recupe;rolore corso
,---t--........-j
Ore di presenza

Ore

Risultato della Veriflca:

Visti gli interventi

.

di recupero, ìI docente ritiene che l'alunno ha recuperato/non

ha recuperato

l'insufficienza e quindi ha bisognol non ha bisogno di:

D
D
D
D

Corso di recupero
Recupero in itinere
Lavoro a casa e studio autonomo
Altro

Data

Il Docente

Il Dirigente

Il Genitore

