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Oggetto: indicazioni recupero insufficienze primo  trimestre 

 

 

Si ricordano le modalità di reupero delle insufficienze riportate nel primo trimestre  : 

 

 Alunni che hanno riportato insufficienze scolastiche  pari  a 5 

E’  prevista attività di studio individuale,   del tutto affidato allo studente. Il docente della 

disciplina in cui si sono evidenziate carenze avrà cura di indicare  gli argomenti da studiare, 

gli esercizi da svolgere, la data e la modalità della verifica con cui si accerteranno i 

miglioramenti. 

 Alunni che hanno riportato   insufficienza  minore o uguale a 4. 

E’ previsto recupero in itinere. Il recupero in itinere è un intervento di sostegno e 

riallineamento che si svolge durante le normali attività didattiche curriculari finalizzato allo 

sviluppo di competenze metodologiche e/o disciplinari che si fossero rivelate deficitarie.Il  

docente  della disciplina assegnerà  delle esercitazioni da eseguire a casa, un tempo di 

esecuzione, delle occasioni (in orario scolastico) per verificare l’andamento del recupero e 

predisporrà  prove di verifica con cui accertare i miglioramenti dell’alunno. 

 

 Il periodo da dedicare al recupero  delle insufficienze sarà dal 17 gennaio al 5 febbraio 2022. 

Le verifiche relative al recupero devono essere scritte e/o orali a seconda delle insufficienze 

riportate nel trimestre e devono essere aggiuntive rispetto a quelle previste nella programmazione 

coordinata del consiglio di classe. La valutazione deve essere riportata sul registro elettronico. 

 

Sala Consilina, 11 gennaio 2022 

                                                                                          Il dirigente scolastico 

                                                                                         Dott.ssa Antonella Vairo 
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