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Circ. n. 210 Livorno, 27/02/2021

Alle/agli studentesse/studenti 
Alle loro famiglie
Ai docenti proff.

Bernini, Bonaccorsi, Brunori, Chebbi, Corradino, 
De Giovanni, Gori, Guidetti, Guidi, Marro, Miceli, 

Petrotto, Pini, Ragaini, Salvatori, Signorini, Trapanese.
Al Collegio docenti

Ai responsabili di plesso
Al personale ATA

OGGETTO: Avvio attività di recupero e verifiche per l’accertamento del superamento
del debito formativo I quadrimestre a.s. 2020/21

I Consigli di classe, in sede di scrutinio quadrimestrale, hanno deliberato le azioni di sostegno e
recupero previste dal D.M. 80/07 e dalla O.M. 92/07 da attivare per singole discipline ovvero per
aree disciplinari.
Tali  interventi  dovranno indirizzarsi  a colmare le lacune segnalate  o a rispondere a carenze in
termini di 1) motivazione, 2) metodo di studio, 3) carenze di base, 4) mancata acquisizione delle
competenze programmate.
Le azioni di sostegno e recupero, d’intesa coi Consigli di classe, saranno attivati nelle forme di:

a. studio individuale, in ogni caso coordinato e monitorato dal lavoro del docente (attraverso
proposte di attività, esperienze, condivisione di documenti …);

b. recupero (in presenza o distanza secondo la flessibilità di cui al piano DDI)  nell’ambito
del percorso curricolare in classe;

c. sportelli didattici in modalità da remoto.

Si informano i genitori/famiglie/tutori delle studentesse e degli studenti che le schede personali di
valutazione,  contestualmente  alla  previsione  di  eventuali  debiti  formativi,  segnalano  altresì  la
modalità recupero specificamente individuata (si vd. comunicazione trasmessa con oggetto “Azioni
di recupero”).
Le attività di recupero si svolgeranno, per tutte le classi coinvolte dell’Istituto scolastico, a far data
da Lunedì 1 marzo p.v. e fino a venerdì 19 marzo p.v.
Le verifiche  relative  all’attestazione del  superamento del  debito  formativo,  da svolgersi  con la
predisposizione di prove scritte ovvero orali sulla base delle indicazioni di cui alle programmazioni
dipartimentali, si svolgeranno, per tutti gli insegnamenti, nella finestra temporale  dal 22 marzo
all’ 8 aprile pp.vv. 
Per alunne/i impossibilitate/i a sostenere le prove nella sessione ordinaria per gravi e documentati
motivi, è previsto un calendario di prove suppletive da svolgersi  entro e non oltre venerdì 16
aprile p.v.  
In tale evenienza, la documentazione esibita dalle allieve/i sarà ricevuta dai docenti coordinatori di
classe e da questi  trasmessa ai referenti  di  plesso ovvero ai  collaboratori  del Dirigente per gli
opportuni riscontri di attendibilità.
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I docenti organizzeranno le attività di recupero nelle modalità di seguito date:

a. Nei casi in cui  sia stato indicato lo studio individuale, i  docenti  provvederanno alla sola
calendarizzazione della/e prova/e di verifica, attraverso il RE Argo, nella settimana dal 22
marzo all’8 aprile p.v. 
Le verifiche potranno svolgersi in modalità in presenza o da remoto tassativamente in orario
scolastico antimeridiano;

b. Nei casi in cui sia stato segnalato lo sportello, i docenti della classe inviteranno gli studenti
coinvolti a prenotarsi alle attività secondo il piano organizzato allegato alla presente
Gli sportelli si svolgeranno a partire da lunedì 1 marzo e fino al 19 marzo in modalità da
remoto 

c. Per il recupero in classe, il docente organizzerà le attività di recupero, in orario scolastico
modalità mista, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 19.

Le prove di verifica, a cura del docente, saranno messe a sistema oltre che sul registro elettronico
anche  sull’applicazione  “Calendar”  della  piattaforma  GSuite,  per  la  migliore  condivisione  con
studenti e famiglie e per evitare sovrapposizioni di verifiche di discipline diverse nella stessa data.
I docenti, acquisite le valutazioni di ogni loro prova, provvederanno tempestivamente a caricare
l’esito  delle  verifiche  in  termini  di  Recuperato/Non  recuperato  dal  menù  “Didup/scrutini
/Risultato corsi di recupero, Scelta periodo I quadrimestre, Recuperato/Non recuperato
e data svolgimento prova di verifica” Come meglio specificato nelle linee guida allegate.
Nei casi di assenza debitamente motivata, come detto in precedenza, i docenti, sempre tramite RE
Argo, individueranno sessioni suppletive.

Si ricorda infine:

Chi si iscrive allo sportello è tenuto a rispettare l’impegno

La Dirigenza invita le/gli studentesse/studenti a usufruire del servizio e confida nella collaborazione
delle famiglie affinché la frequenza degli sportelli sia la più ampia possibile 

Si avvisa infine che i calendari pubblicati potranno subire variazioni in base a esigenze 
organizzative dell’Istituto o dei singoli plessi. Le variazioni saranno comunicate alle 
studentesse/agli studenti dalla Dirigenza con la pubblicazione degli aggiornamenti del calendario.

Allegati:
Calendario degli sportelli
Elenco link per i collegamenti agli sportelli in remoto
Registro docente formato digitale
Time card docente
Vademecum per la registrazione degli esiti delle prove di verifica

     Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Turano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93
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