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Circ. n°  398                                                                                      Savignano sul R/ne, 6 Agosto 2020 

 

Agli allievi e loro rispettive famiglie 

Al personale Docente  

p.c. personale ATA 

Sito WEB/NEWS/Primo Piano 

 

OGGETTO: Avvio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti  

Data per il Collegio Docenti di Settembre e impegni di fine Agosto già programmati 
 

Le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, 

previste  dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e  disciplinate dalle ordinanze ministeriali del 16 maggio 2020, n. 11 e 

del 20 luglio n. 69 si svolgono a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria 

secondo le strategie e modalità attuative programmate dai docenti dei rispettivi Consigli di Classe e 

comunicate alle famiglie tramite il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI).  

 

Attività di recupero degli apprendimenti 
 

Richiami  normativi 
 

D.M. 42/2007 : Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di 

istruzione secondaria superiore. 
D.M. 80/2007: Disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi O.M. 92/2007: 

Modalità per il recupero dei debiti formativi 
D.lgs. 62/2017: norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze…  
OM 11 del 2020: Valutazione finale degli alunni  
 

Le attività di recupero realizzate dal 1 al 14 settembre sono finalizzate alla progressiva riduzione 

del numero delle insufficienze registrate nello scrutinio finale dell’a.s. 2019/2020 e si concentrano 

sulle discipline per le quali si è registrato un più elevato numero di valutazioni insufficienti  e 

relativa indicazione della necessità di intervento propedeutica all’avvio delle attività didattiche 

previste per l’a.s. 2020/21. 

 

Nel rispetto dell’OM 92/2007 si evidenzia che  nell’ organizzazione delle attività di sostegno e di 

recupero è adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tiene conto degli obiettivi 

formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Sono previsti interventi per gruppi di studenti, 

omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline e provenienti da classi parallele.  
 

Lo svolgimento delle attività è affidato al docente titolare dell’insegnamento in una o più classi in cui 

sono presenti allievi che hanno riportato un’insufficienza nella relativa disciplina e il PAI ha evidenziato 

la necessità di intervento nei primi giorni di settembre, antecedenti all’avvio dell’a.s. 2020/21.  
 

I corsi affidati a tali docenti sono estesi agli allievi frequentanti la medesima classe ma sezione 

differente (classi parallele) e scrutinati con una insufficienza nelle relativa disciplina durante lo  

scrutinio di giugno 2020.  
 

Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse 

e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli 

al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun 

alunno.  
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Calendario delle attività nel periodo 1-14 settembre 2020 

 

DISCIPLINA 

 
DOCENTE  CLASSI  ORARIO LEZIONI AULA  

Disegno  Motta  Prime IPIA  

Martedì 1 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00   

Giovedì 3 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Lunedì 7 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Mercoledì 9 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Venerdì 11 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Aula Disegno 

Disegno  Motta  Seconde  IPIA  

Martedì 1 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00   

Giovedì 3 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Lunedì 7 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Mercoledì 9 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Venerdì 11 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Aula Disegno 

Latino  Crociani Prime LICEO 

Martedì 1 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00   

Giovedì 3 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Lunedì 7 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Mercoledì 9 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Venerdì 11 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Aula 224 

Latino  Crociani 
Seconde 

LICEO 

Martedì 1 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00   

Giovedì 3 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Lunedì 7 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Mercoledì 9 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Venerdì 11 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Aula 225 

Matematica  Gentili  
Prime LICEO 

(sez. A- B- C ) 

Martedì 1 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00   

Giovedì 3 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Lunedì 7 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Mercoledì 9 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Venerdì 11 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Aula 224 



 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE  CLASSI  

 

ORARIO LEZIONI AULA  

Matematica  Gasperoni Prime ITT 

Martedì 1 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00   

Giovedì 3 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Lunedì 7 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Mercoledì 9 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Venerdì 11 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

 

Aula Magna 

Italiano Macari Prime ITT 

Martedì 1 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00   

Giovedì 3 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Lunedì 7 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Mercoledì 9 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

 

Aula Magna 

Matematica  Bettini Seconde ITT 

Martedì 1 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00   

Giovedì 3 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Lunedì 7 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Mercoledì 9 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Venerdì 11 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

 

Aula 128 

Italiano Pasolini Seconde ITT 

Martedì 1 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00   

Giovedì 3 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Lunedì 7 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Mercoledì 9 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Venerdì 11 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Aula 128 

Italiano Macari Terze ITT 

 

Martedì 1 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00   

Giovedì 3 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Lunedì 7 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Mercoledì 9 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Venerdì 11 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Aula 105 



Matematica  Bettini Terze ITT 

 

Martedì 1 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00   

Giovedì 3 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Lunedì 7 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

Mercoledì 9 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Venerdì 11 Settembre  

dalle 10:00 alle 12:00 

 

Aula 105 

Sistemi Famiglini Terze ITT 

Mercoledì 2 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00   

Venerdì 4 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Martedì 8 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

Giovedì 10 Settembre  

dalle 8:00 alle 10:00 

 

Aula 128 

 

L’ elenco degli allievi e il registro delle attività è disponibile presso la segreteria didattica.  
 

Gli studenti che allo scrutinio di giugno 2020 hanno avuto una insufficienza nella/e disciplina/e 

sopra riportata/e  sono tenuti alla frequenza degli interventi di recupero organizzati dalla scuola. 

La classe a cui far riferimento corrisponde a quella frequentata nell’a.s. 2019/2020.  
 

Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa 

di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo 

per lo studente di sottoporsi alle verifiche di recupero che saranno attuate ad integrazione delle 

valutazione dell’a.s. 2020/21. 
 

Disposizioni specifiche per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali 

 

Le Attività di Apprendimento Individualizzato sono parte integrante del piano didattico personalizzato 

sia per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati che per quelli con bisogni educativi 

speciali non certificati (OM 11, art. 5). Il docente incaricato delle attività opera nel rispetto delle misure 

compensative e dispensative ivi previste e, qualora l’attività di apprendimento sia rivolta ad allievi con 

disabilità, provvede a contattare e rapportarsi con il relativo docente di sostegno. 
 

Ulteriori Attività di Recupero 
 

Nelle attività di recupero rientrano tutti gli interventi di sostegno finalizzati a prevenire l’insuccesso 

scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. 

Tutte le attività di apprendimento individualizzato integrano, ove necessario, il primo periodo 

didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata 

dell’anno scolastico 2020/2021.  
 

A tale proposito, si ribadisce che, a partire dal 14 settembre 2020 tutti i docenti sono tenuti ad attivare 

strategie didattiche finalizzate al recupero degli apprendimenti, nel rispetto di quanto indicato nel 

relativo PAI (pause didattiche, recupero individuale con studio autonomo, supporto con docenti in ore di 

potenziamento, eventuale attività extra-curricolare, etc).  
 

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia emanato con DPR 275/99, le attività 

didattiche di recupero e sostegno degli apprendimenti sono realizzate attraverso l’organico 

dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul 

prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali di Istituto a norma dell’art. 1 c. 5 del DL 

22/2020.  

 



 

 

Il consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli 

obiettivi formativi stabiliti dai docenti (OM 92/07).  

 

Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti 

delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto 

superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche, in 

relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono 

prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali. Gli esiti di tale verifica oltre ad accertare il 

grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme 

di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi 

formativi di più alto livello.  
 

Attività di Integrazione degli apprendimenti  
 

A norma dell’  art. 6 ,c.. 2 dell’ O.M. n. 11/2020 i docenti titolari dell’insegnamento per il quale è stato 

predisposto un  Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) , ne daranno attuazione tramite l’ 

inserimento nella propria progettazione curriculare  di tutte le attività didattiche  non svolte rispetto alle 

progettazioni relativa all’a.s. 2019/20 e ai correlati obiettivi di apprendimento. Tali attività costituiscono 

attività ordinaria e integrativa rispetto all’attività progettuale per l’a.s. 2020/21. Si raccomanda dunque 

ai docenti di utilizzare i primi giorni dell’a.s. per lo svolgimento di tali attività. Per la consultazione 

della relativa documentazione per la classe di appartenenza rivolgersi al personale in segreteria didattica 

oltre a quanto già pubblicato nell’apposita sezione del sito WEB dell’Istituto.  

 

COLLEGIO DOCENTI DI SETTEMBRE (1^ Collegio Docenti dell’a.s. 2020/21) 

 

Il primo Collegio Docenti per l’a.s. 2020/21 è fissato in data 10 Settembre 2020 alle ore 10. Seguiranno 

indicazioni per le modalità di svolgimento e relativo ordine del giorno. 

 

IMPEGNI PROGRAMMATI per l’Ultima settimana di Agosto 2020  

 

Per quanto riguarda gli impegni della settimana dal 24 al 28 Agosto 2020 si rimanda a quanto indicato 

nelle apposite circolari già pubblicate da tempo, in relazione all’esame preliminare per il candidato 

privatista (circ. n° 385 del 1 Luglio 2020) e per lo svolgimento  degli esami integrativi (circ. n° 390 del 

16 Luglio 2020). La relativa documentazione (verbali, registro delle prove, esiti finali ecc.) è già 

disponibile presso l’Uff. didattico.   

 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                             Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                    sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 
  

 

 

 

 

 


