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A.S. 2017/18

Piano annuale delle attività di recupero
(approvato dal Collegio dei Docenti in data 04/09/2017)
Per gli studenti recuperare nel corso dell’anno scolastico le insufficienze di preparazione che
si siano venute evidenziando è possibile. Le attività di recupero sono infatti parte integrante
del lavoro scolastico e basta affrontare immediatamente le difficoltà che si incontrano. Perciò
il Collegio dei Docenti dell’ITE Enrico Caruso, nella convinzione che i cosiddetti corsi di
recupero in orario extracurricolare, sia durante il periodo delle lezioni che in quello estivo,
debbano essere considerati lo strumento ultimo per casi non altrimenti recuperabili e che
l’onere del recupero ricada soprattutto sullo studente e non solo sulla scuola (ciò non significa
“andare a lezione privata”, ma solo studiare), ravvisando la necessità di elaborare tipologie
diversificate di sostegno e di recupero, vicine ai bisogni degli studenti, nel rispetto dello
spirito ed in ottemperanza alla lettera dell’OM 5 novembre 2007, n. 92, offre ai propri studenti
nel corso del presente a.s. 2017/18 le seguenti attività di recupero:
mese di settembre:
 somministrazione di test di ingresso nelle classi, tesi a conoscere i livelli di partenza
generali;
 individuazione da parte dei consigli degli alunni dal possesso limitato di prerequisiti;
mese di settembre - mese di novembre:
 attivazione di nr. 8 laboratori per il sostegno, recupero, rafforzamento e sviluppo delle
competenze di base degli studenti che abbiano evidenziato un possesso limitato di
prerequisiti nelle seguenti aree disciplinari: italiano (nr. 1 laboratorio di italiano
biennio), matematica (nr. 1 laboratorio di matematica biennio; nr. 1 laboratorio di
matematica triennio), lingue straniere (nr. 2 laboratorio di francese/spagnolo/tedesco
biennio-triennio) ed economia aziendale (nr. 2 laboratorio di economia aziendale
triennio) i laboratori, di norma, avranno una durata complessiva di 15 ore, e si
terranno in orario extracurricolare, e saranno rivolti a non meno di 15 studenti;
mese di settembre - mese di giugno:
 attivazione di percorsi extracurricolari per il rafforzamento e lo sviluppo delle
competenze di matematica (per gli studenti del I anno che evidenzino un possesso
limitato di prerequisiti o ritardi di preparazione) e di italiano (per gli studenti del II
anno, a classi intere);
mese di novembre:
 individuazione da parte dei consigli di classe degli studenti che evidenzino già ritardi di
preparazione da inserire ;
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mese di dicembre - mese di gennaio
 individuazione, in occasione dello scrutinio di I trimestre, degli studenti che evidenzino
preoccupanti ritardi di preparazione;
 pausa didattica, con attività di recupero curricolare nelle discipline in cui gli studenti
abbiano conseguito votazioni insufficienti, impegnando di norma un numero di ore
corrispondente all’incirca al 10 per cento del monte ore disciplinare del II trimestre;
contestualmente lo studente sarà invitato ad un maggiore impegno personale nello
studio domestico;
 possibile indicazioni di studio autonomo agli studenti i cui ritardi di preparazione non
siano dovuti a carenze di competenze, ma a lievi mancanze di conoscenze riconducibili a
scarso impegno;
 possibile attivazione di corsi di recupero da tenersi in orario extracurricolare - secondo
il calendario e l'organizzazione logistica stabilita dal D.S., dal Docente Funzione
Strumentale di Coordinamento e Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e dal Docente
Funzione Strumentale per il Supporto agli Interventi e Servizi per gli Studenti - da
riservare a studenti che abbiano evidenziato preoccupanti ritardi di preparazione nelle
discipline per le quali siano disponibili docenti all'interno del cosiddetto organico
dell'autonomia;
 possibile attivazione, in caso di disponibilità finanziaria (al momento non prevista) da
parte dell’Istituto, di un assai limitato numero di brevi corsi di recupero, della durata
massima di 15 ore ciascuno, da tenersi in orario extracurricolare - secondo il calendario
e l'organizzazione logistica stabilita dal D.S., dal Docente Funzione Strumentale di
Coordinamento e Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e dal Docente Funzione
Strumentale per il Supporto agli Interventi e Servizi per gli Studenti - da riservare a
studenti che abbiano evidenziato preoccupanti ritardi di preparazione nelle discipline di
indirizzo (italiano e matematica per il biennio ed economia aziendale, diritto e
informatica per il triennio) e, in subordine, nelle discipline che prevedano elaborati
scritti. Ciascun studente potrà seguire al massimo un solo corso di recupero. In caso di
necessità si potranno realizzare corsi aperti a studenti di classi parallele o contigue;
 verifiche documentate e registrate (scritte e/o orali secondo la deliberazione del
consiglio di classe) al termine delle attività di recupero;
 indicazioni di studio autonomo agli studenti che al temine di questa fase di interventi,
dovessero, ancora, mostrare ritardi di preparazione.
mese di marzo - prima metà mese di aprile:
 individuazione, in occasione dello scrutinio di II trimestre, degli studenti che
evidenzino preoccupanti ritardi di preparazione;
 pausa didattica, con attività di recupero curricolare nelle discipline in cui gli studenti
abbiano conseguito votazioni insufficienti, impegnando di norma un numero di ore
corrispondente all’incirca al 10 per cento del monte ore disciplinare del III trimestre;
 possibile indicazioni di studio autonomo agli studenti i cui ritardi di preparazione non
siano dovuti a carenze di competenze, ma a lievi mancanze di conoscenze riconducibili
a scarso impegno;
 possibile attivazione di corsi di recupero da tenersi in orario extracurricolare - secondo
il calendario e l'organizzazione logistica stabilita dal D.S., dal Docente Funzione
Strumentale di Coordinamento e Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e dal Docente
Funzione Strumentale per il Supporto agli Interventi e Servizi per gli Studenti - da
riservare a studenti che abbiano evidenziato preoccupanti ritardi di preparazione nelle
discipline per le quali siano disponibili docenti all'interno del cosiddetto organico
dell'autonomia;
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possibile attivazione, in caso di disponibilità finanziaria (al momento non prevista) da
parte dell’Istituto, di un assai limitato numero di brevi corsi di recupero, della durata
massima di 15 ore ciascuno, da tenersi in orario extracurricolare - secondo il calendario
e l'organizzazione logistica stabilita dal D.S., dal Docente Funzione Strumentale di
Coordinamento e Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e dal Docente Funzione
Strumentale per il Supporto agli Interventi e Servizi per gli Studenti - da riservare a
studenti che abbiano evidenziato preoccupanti ritardi di preparazione nelle discipline di
indirizzo (italiano e matematica per il biennio ed economia aziendale, diritto e
informatica per il triennio) e, in subordine, nelle discipline che prevedano elaborati
scritti. Ciascun studente potrà seguire al massimo un solo corso di recupero. In caso di
necessità si potranno realizzare corsi aperti a studenti di classi parallele o contigue;
 verifiche documentate e registrate (scritte e/o orali secondo la deliberazione del
consiglio di classe) al termine delle attività di recupero;
indicazioni di studio autonomo agli studenti che al temine di questa fase di interventi,
dovessero, ancora, mostrare ritardi di preparazione.
mese di giugno - luglio:
 in caso di disponibilità finanziaria da parte dell’Istituto, attivazione di circa 30 corsi di
recupero, della durata di circa 15 ore ciascuno (suddivisi equamente tra biennio
inferiore e biennio superiore e dedicati a materie raggruppate per aree disciplinari),
destinati agli studenti per i quali i consigli di classe di scrutinio finale abbiano deciso la
sospensione del giudizio, da attivarsi tra il 18 giugno e il 14 luglio 2018;
 indicazioni di studio autonomo agli studenti per i quali i consigli di classe di scrutinio
finale abbiano deciso la sospensione del giudizio (in alcuni casi, secondo deliberazione
del Consiglio di Classe, l’indicazione di studio autonomo potrà essere sostitutiva della
frequenza del corso di recupero). Il numero dei corsi, la loro consistenza oraria e la
loro distribuzione saranno ridefiniti sulla base delle risorse disponibili e sulla scorta
della consistenza effettivi dei debiti contratti a fine anno dagli studenti;
 verifiche finali, che verranno svolte dai docenti della classe tra il 14 e il 17 luglio 2018.
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