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Circolare n. 159             Messina, 16 febbraio 2021  

 
Ai Docenti  

 Agli Alunni e ai Genitori 

 Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Al Portale Argo 

Al Sito web 

OGGETTO: attività di recupero/potenziamento. 

Secondo quanto previsto dal Piano di Miglioramento e dal RAV dell'Istituto, giusta delibera del Collegio dei 
Docenti nella seduta del 10/02/2021, si comunica che dal 15 al 26 febbraio 2021, i docenti della scuola 
secondaria di secondo grado saranno impegnati per due settimane nelle attività di 
recupero, consolidamento, potenziamento rivolte agli alunni affinché possano raggiungere gli obiettivi 
programmati nel caso di insufficienze   e vengano valorizzate le eccellenze presenti. 

Ogni docente, coerentemente con la programmazione del C. di C. e con gli esiti relativi alla valutazione di fine 

quadrimestre, avrà cura di documentare sul registro elettronico le azioni di cupero, consolidamento e 

potenziamento rivolte agli studenti. 

Al termine degli interventi in oggetto saranno effettuate le verifiche finali a cura degli insegnanti curriculari 

interessati entro e non oltre il giorno 12 marzo 2021.  

La natura di tali verifiche (scritte, orali, pratiche o miste) è rimessa all'autonomia del singolo docente e dovrà 

essere resa nota agli studenti interessati. La valutazione della verifica, naturalmente, dovrà puntualmente 

essere riportata nel registro elettronico, per dimostrare l’avvenuto o meno recupero del debito, e concorrerà 

a tutti gli effetti alla valutazione finale. Di tali attività e dei loro risultati si dovrà dare comunicazione alle 

famiglie secondo le modalità previste dal registro stesso, precisando la natura dell’intervento.  

Le famiglie, a loro volta, sono chiamate a vigilare sullo svolgimento delle attività assegnate per casa.  

Appare superfluo ricordare che al fine di prevenire l’insuccesso scolastico, realizzare il processo formativo e 

consentire il recupero e il consolidamento delle fondamentali abilità di base, si interverrà, comunque, 

durante il corso dell’anno sulle potenzialità degli alunni. 

Si confida nella collaborazione di tutti.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angelina Benvegna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993           


