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Circolare Docenti n. 1370

A tutti i docenti

Oggetto: Attività di recupero per gli allievi con giudizio sospeso.
Facendo seguito al Piano delle attività deliberato dal Collegio Docenti si comunicano i criteri di svolgimento delle
attività di recupero per gli allievi con giudizio sospeso (come previsto dal DM 42/2007 e DM 80/2007).
Ogni Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale individua due discipline per le quali verrà organizzato il corso
di recupero. Si invitano i coordinatori di classe a compilare tutte le voci del modulo, per l’individuazione delle
discipline coinvolte nei corsi di recupero, inserito fra i materiali dello scrutinio.
Tali corsi di recupero saranno effettuati secondo i seguenti criteri:
1. Numero di allievi - I corsi saranno organizzati per gruppi di allievi di norma compresi fra 10 e 20 anche
accorpando allievi di più classi parallele. Non verranno effettuati corsi se il numero degli studenti è esiguo
e non è possibile accorpare con allievi di altre sezioni/corsi.
2. Durata – I corsi avranno una durata di 6 ore, ovvero quattro interventi da 1,5 o tre da due ore, suddivisi
nelle due settimane dedicate ai corsi di recupero.
3. Docenza – la docenza verrà affidata secondo il seguente ordine di precedenza:
a. Docenti della classe che si sono resi disponibili;
b. Docenti dell’istituto che hanno manifestato la loro disponibilità, con precedenza ai docenti non
impegnati negli Esami di Stato;
c. Docenti esterni (su bando).
4. Periodo di svolgimento - dal 26 giugno al 11 luglio.
Disponibilità a tenere corsi di recupero per classi diverse dalle proprie.
I docenti che si rendono disponibili a tenere corsi di recupero anche per classi diverse dalle proprie sono
invitati a dare la propria adesione compilando il modulo disponibile in portineria entro il 16 giugno.
Docenti impegnati negli esami di Stato:
I docenti impegnati negli esami di Stato che desiderano anche fare i corsi di recupero sono invitati a segnalare la
disponibilità a svolgerli nel pomeriggio.
Sede di San Giovanni al Natisone.
Il calendario delle attività di recupero sarà redatto dalla Coordinatrice di Sede anche in deroga alle date sopra
riportate per tener conto dell’attività specifiche della sede.
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