
 
 

CIRCOLARE 157  
 

• Ai docenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”    

• Alle famiglie dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”   

• Alle studentesse/agli studenti dell’I.I.S.S. “F.   
         De Sanctis”  

LORO SEDI 
 

• Alla D.S.G.A. 

• Al sito della scuola www.iissdesanctis.it 

• Albo pretorio on-line 

• Agli ATTI  
 

OGGETTO:    Attività di recupero per alunni con carenze formative – Esiti I periodo trimestrale.   

 

Per pausa didattica o corso di recupero in itinere  si intende un rallentamento o una sospensione dello 

svolgimento delle attività didattiche programmate quando i docenti individuano, nel gruppo classe, delle 

particolari difficoltà di apprendimento. 

Durante la pausa didattica vengono predisposte e realizzate delle specifiche attività finalizzate al 

superamento delle carenze formative degli alunni per cui queste sono state individuate; per gli alunni della 

classe che non presentino carenze formative significative i docenti potranno prevede ulteriori attività di 

ripasso/approfondimento oppure coinvolgerli in ruoli di tutoring  per gli altri alunni.  

Come deliberato nel Collegio dei docenti del 19/12/2020 si riportano i seguenti i seguenti criteri per lo 

svolgimento della pausa didattica per ciascuna materia:  

- la pausa didattica (per materie non caratterizzanti) dovrà essere effettuata per un numero doppio 

del  monte-ore settimanale di ciascuna materia per la quale, in corrispondenza della valutazione 

periodica (valutazione trimestrale), si verifichi la presenza di “carenze” (voto cinque) o “gravi 

carenze” (voto tre o quattro) nella preparazione di almeno il 25% degli alunni di una determinata 

classe nei pagellini trimestrali, oppure una votazione pari a “cinque”, oppure che presenti almeno un 

“quattro”  o un “tre” nei voti del primo quadrimestre; 

http://www.iissdesanctis.it/




- i docenti effettueranno una pausa nello svolgimento del programma e nell’assegnazione di compiti 

domestici (ad eccezione di quelli collegati alle attività di recupero); 

-  i docenti dedicheranno le ore al ripasso o al sostegno o al recupero in itinere (con formalizzazione 

dell’intervento e conseguente verifica finale) per gli studenti che presentano carenze formalizzate o 

difficoltà nelle loro discipline; 

- offriranno opportunità di approfondimento per il resto della classe; 
- la pausa didattica potrà essere prorogata, a discrezione del docente, di un’altra settimana. 

 
ALLEGATO: Richiesta di non avvalersi degli sportelli help (insufficienze 2020-2021) 
 

ll Dirigente   
prof. Gerardo Cipriano 

 

 

L’intervento di recupero e le attività, per gli studenti con carenza, viene formalizzato sia nel registro di classe  

sia nel registro del docente e saranno oggetto di relazione e monitoraggio nel successivo Consiglio di classe.  

Il voto conseguito costituirà un elemento importante da considerare in sede di valutazione 

infrapentamestrale e di scrutinio finale.  

La pausa didattica si svolgerà dal 12 al 26 Gennaio 2021, con verifica entro il 19/02/2021.   

Tutti gli studenti che hanno riportato gravi insufficienze (tre o quattro), mediocrità (voto unico, o doppio 

cinque - scritto ed orale) hanno l’obbligo di effettuare 10 ore di sportello help  nelle materie caratterizzanti 

(vedasi circolare n. 156 del 09/01/2021).  

Gli interventi di recupero e le attività, per gli studenti con carenza, sono programmati dal 12 gennaio 2021. 

In ogni caso le attività di recupero, con relative verifiche, dovranno concludersi tutte  entro il 19/02/2021.  

Tutti gli studenti sono obbligati a sottoporsi  alla verifica finale programmata dai docenti che hanno effettuato 

la pausa didattica/recupero in itinere.   

Per lo sportello help didattico obbligatorio le prove di verifica saranno effettuate dal docente titolare del 

corso, che le comunicherà al docente della disciplina e al Dirigente scolastico 

(gerardocipriano@issdesanctis.it). 

In alternativa gli studenti che non partecipano allo sportello o per i quali non è attuabile la pausa didattica 

hanno l’obbligo di effettuare almeno 10 ore di studio individuale e un maggior impegno individuale.  

In ogni caso le attività di recupero, con relative verifiche, dovranno concludersi entro il 21/02/2019. 

I genitori visualizzeranno sul registro elettronico gli esiti del recupero in itinere e pausa didattica nel 

Pagellino infrapentamestrale. 

 Si ricorda che dovrà essere, sempre e comunque, compilato il registro elettronico sulla parte del recupero, 

con data di effettuazione della prova e con valutazione relativa.  

 

Si pregano i sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori interessati tramite avviso scritto e accertarsi che 

sia avvenuta la presa visione dello stesso controllando l’apposita firma.  

I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione. 

 

Si ringrazia anticipatamente tutto il personale docente per l’impegno e l’attenzione che porrà per favorire il 

recupero delle carenze dei propri studenti. 
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Il Dirigente Scolastico 

I.I.S.S.  “F. De Sanctis” 

Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 

 

Richiesta di non avvalersi degli sportelli help (insufficienze 2020-2021) 
 
 

OGGETTO: Dichiarazione di  provvedere direttamente agli interventi necessari per il superamento delle 
insufficienze rilevate dal Consiglio di Classe in sede di valutazione trimestrale. A.S. 2020-2021. 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________ genitore dell'alunno/a 

_________________________________________________ della classe ______ sez. _______ di codesto 

Istituto, ricevuta la comunicazione scritta relativa alle discipline per le quali il Consiglio di Classe ha 

predisposto lo sportello di  HELP DIDATTICO, 

 
DICHIARA 

 
Con la presente di  PROVVEDERE DIRETTAMENTE AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL SUPERAMENTO 
DELLA/E INSUFFICIENZA/E SOTTO RIPORTATO/I: 
 

INSUFFICIENZA a.s. 2020-2021 

1) 3) 

2) 4) 

 

Resta inteso che lo/la studente/studentessa dovrà essere sottoposto/a, secondo il calendario che sarà 

comunicato in seguito, alla verifica del recupero delle lacune segnalate da parte dell’istituzione scolastica.

             

 

                                                                                   Firma dei genitori (*)  

  (o di chi esercita la potestà genitoriale)  

  _____________________________ 
 
  _____________________________ 
 
  _____________________________ 
 
 
(*) Gli studenti maggiorenni possono formulare e sottoscrivere la richiesta personalmente, previa la 
controfirma di un genitore. 
 
 
 



Come deliberato dal Collegio Docenti, si avviano da lunedì 30/01/2017 Corsi IDEI rivolti agli alunni del primo 
biennio delle seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Inglese, Matematica. 

Inoltre, da martedì 07/02/2017 sono attivati Sportelli didattici della durata di 10 ore ognuno per gli alunni del secondo 
biennio, per le seguenti discipline: Latino, Greco, Inglese, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze, Storia 
dell'Arte. 

Tutte le informazioni in merito a Docenti, Calendari ed Orari sono consultabili negli allegati 

 


