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Comunicato n. 20       Feltre, 17/09/2020 

 

       Alle/ai Docenti 

       a Studentesse e Studenti 

       alle Famiglie 

alla Titolare della Funzione strumentale 
“Coordinamento attività di integrazione degli 
apprendimenti, di recupero e di organizzazione 
degli sportelli didattici”, prof.ssa V. Bertelle 

 
 
OGGETTO: organizzazione delle attività di recupero degli apprendimenti prima parte a.s. 
2020/2021. 
 
 Il Collegio docenti - nella seduta del 10 settembre 2020 - ha deliberato le modalità di massima di 

organizzazione delle attività di recupero degli apprendimenti per gli studenti promossi con una o più 

insufficienze (debito formativo) in sede di scrutinio finale dell'a.s. 2019/20.  

Di seguito alcune  indicazioni di dettaglio.  

1. Nelle prime 3 settimane di lezione del corrente anno scolastico, saranno effettuate attività di 

recupero degli apprendimenti per tutta la classe con la modalità “in-itinere”, svolte cioè durante 

le  lezioni della mattina; tale periodo può essere ridotto in considerazione del livello medio di 

profitto degli alunni, del numero di alunni con debito formativo e del numero di alunni della 

classe. 

Potranno essere anche effettuate, a favore degli  alunni che non hanno particolari difficoltà, 

attività di potenziamento e/o di valorizzazione delle eccellenze. 

Al termine di tali attività e comunque entro il 3 ottobre 2020, il docente somministrerà una 

prova di verifica a tutta la classe; per gli alunni - con debito formativo al termine dell'a.s. 

2019/20 - che  raggiungono almeno la sufficienza nella prova di verifica, si considera  superato il 

debito formativo.   

Per gli alunni che non abbiano debito formativo, la prova di verifica verrà considerata quale 

elemento di valutazione periodica. 

2. I consigli di classe – che saranno convocati dal 5 al 10 ottobre 2020 - definiranno il Piano di 

Integrazione degli apprendimenti relativo a ciascuna classe, e riferito agli alunni che non abbiano 

superato il debito formativo a seguito delle azioni di recupero “in-itinere” di cui al punto 

precedente. 

Sulla base del Piano di Integrazione degli apprendimenti, potranno essere organizzati corsi di 

recupero/sportelli “a distanza” in orario pomeridiano, anche aggregando studenti per classi 

parallele. Ai corsi di recupero/sportelli possono partecipare anche gli alunni che non avessero 

riportato il debito formativo, ma che desiderano rafforzare la propria preparazione. 

I docenti possono comunque, anche in questa fase, optare per la modalità di recupero “in-itinere” 

in presenza, durante il normale orario di lezione.  
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Al termine di tali attività di recupero e comunque entro il 31 ottobre 2020, saranno effettuate le 

prove di verifica del superamento del debito formativo.   

3. Qualora, a seguito della prova di verifica del superamento del debito formativo da effettuarsi 

entro il 31 ottobre 2020, permanessero situazioni di mancato superamento del debito formativo, 

possono essere organizzati sportelli online o altre attività per il recupero.  

Entro il 14 novembre 2020, sarà comunque somministrata l’ultima prova di verifica del 

superamento del debito formativo. 

 

I corsi di recupero saranno autorizzati nei limiti delle risorse disponibili. 

Si precisa che l’organizzazione dei corsi di recupero comporta costi per l’Istituzione scolastica, per cui 

agli studenti che ne fruiscono si richiedono comportamento corretto e impegno adeguato. 

Nei confronti degli studenti che mostrassero inadeguata disciplina e/o impegno insufficiente, il docente 

effettuerà una prima segnalazione scritta a  mezzo mail ai genitori e, qualora gli atteggiamenti negativi 

permanessero, può essere disposta l'esclusione dello studente dalle attività di recupero, nella prospettiva 

dell'effettiva applicazione di quanto previsto dal Patto Educativo di Corresponsabilità fra Scuola e 

Famiglia. 

Si ricorda infine che il mancato superamento di uno o più debiti formativi costituisce elemento 

di valutazione in sede di scrutinio finale dell’a.s. 2020/21 per l'ammissione dell'alunno alla 

classe successiva o all'Esame di Stato, sulla base ai criteri che saranno deliberati dal Collegio 

docenti. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.     
    

F.to, il Dirigente scolastico 
          Alessandro Bee 


