
 

Calitri, 19/01/2021. 

 
 

CIRCOLARE 133 
• Ai docenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci”    

• Alle famiglie dell’I.I.S. “A. M. Maffucci”   

• Alle studentesse/agli studenti dell’I.I.S. 
“A. M. Maffucci”   
LORO SEDI 

 

• Al D.S.G.A. 

• Al sito della scuola  
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

• Albo pretorio on-line 

• Agli ATTI  
 
OGGETTO:    Attività di recupero per alunni con carenze formative – Esiti I periodo trimestrale.   
 

Per pausa didattica o corso di recupero in itinere  si intende un rallentamento o una sospensione 

dello svolgimento delle attività didattiche programmate quando i docenti individuano, nel gruppo 

classe, delle particolari difficoltà di apprendimento. 

Durante la pausa didattica vengono predisposte e realizzate delle specifiche attività finalizzate 

al superamento delle carenze formative degli alunni per cui queste sono state individuate; per gli 

alunni della classe che non presentino carenze formative significative i docenti potranno prevede 

ulteriori attività di ripasso/approfondimento oppure coinvolgerli in ruoli di tutoring  per gli altri alunni.  

Come deliberato nel Collegio dei docenti del mese di dicembre si riportano i seguenti i seguenti 

criteri per lo svolgimento della pausa didattica per ciascuna materia:  

- la pausa didattica dovrà essere effettuata per un numero doppio del  monte-ore settimanale 

di ciascuna materia per la quale, in corrispondenza della valutazione periodica (valutazione 

trimestrale), si verifichi la presenza di “carenze” (voto cinque) o “gravi carenze” (voto tre o 

quattro) nella preparazione di almeno il 25% degli alunni di una determinata classe nei pa-

gellini trimestrali, oppure una votazione pari a “cinque”, oppure che presenti almeno un “quat-

tro”  o un “tre” nei voti del primo quadrimestre; 

- per percentuali inferiori al 25% il recupero delle lacune si effettuerà con lo studio individuale; 

- i docenti effettueranno una pausa nello svolgimento del programma e nell’assegnazione di 

compiti domestici (ad eccezione di quelli collegati alle attività di recupero); 

-  i docenti dedicheranno le ore al ripasso o al sostegno o al recupero in itinere (con formaliz-

zazione dell’intervento e conseguente verifica finale) per gli studenti che presentano carenze 

formalizzate o difficoltà nelle loro discipline; 

- offriranno opportunità di approfondimento per il resto della classe. 
 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/




L’intervento di recupero e le attività, per gli studenti con carenza, viene formalizzato sia nel registro 

di classe  sia nel registro del docente e saranno oggetto di relazione e monitoraggio nel successivo 

Consiglio di classe.  

Il voto conseguito costituirà un elemento importante da considerare in sede di valutazione 

infrapentamestrale e di scrutinio finale.  

La pausa didattica si svolgerà da mercoledì 20 Gennaio 2021 a Sabato 06 Febbraio 2021 , con 

verifica entro e non oltre  il 13/02/2021.   

Tutti gli studenti sono obbligati a sottoporsi  alla verifica finale programmata dai docenti che hanno 

effettuato la pausa didattica/recupero in itinere.   

I genitori visualizzeranno sul registro elettronico gli esiti del recupero in itinere e pausa 

didattica nel Pagellino infrapentamestrale. 

 Si ricorda che dovrà essere, sempre e comunque, compilato il registro elettronico sulla parte del 

recupero, con data di effettuazione della prova e con valutazione relativa.  

 

Si pregano i sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori interessati tramite avviso scritto e 

accertarsi che sia avvenuta la presa visione dello stesso controllando l’apposita firma.  

I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione. 

 

Si ringrazia anticipatamente tutto il personale docente per l’impegno e l’attenzione che porrà per 

favorire il recupero delle carenze dei propri studenti. 
 
 
    

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


