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COMUNICAZIONE N. 65
Agli studenti
Ai genitori
CORSI DI RECUPERO
Nelle prossime settimane, sulla base delle indicazioni dei Consigli di classe, contenute nelle
schede di valutazione interperiodale, saranno organizzati e comunicati alle classi i calendari delle
iniziative di recupero.
TRIENNIO:
Le iniziative di recupero si svolgono sotto la forma di Sportello HELP: gli allievi che
necessitano di specifici chiarimenti o supplementi di spiegazione possono rivolgersi, preferibilmente a
piccoli gruppi, a un docente di riferimento per ogni disciplina (il cui elenco e disponibilità di orario
verranno comunicati entro il 20/12/17), prenotandosi in VicePresidenza.
BIENNIO:
A tutti gli alunni, indipendentemente dal numero e dalla gravità delle insufficienze, saranno
indicate le iniziative di recupero. Si raccomanda la massima serietà e il massimo impegno: nel caso di
evidente disimpegno e disturbo all'attività, l'alunno potrà essere allontanato dal corso. Anche nel caso
il corso di recupero venga effettuato da un docente diverso dal docente di classe, si raccomanda il
massimo di impegno, serietà e regolarità di frequenza.
Per ciascun allievo, di norma, per rendere possibile e proficua la frequenza, saranno indicati non più di
tre corsi di recupero da seguire.
Ciascun docente del corso procederà in autonomia all’organizzazione dei corsi (periodo, giorni e orari)
sulla base delle necessità degli alunni e delle esigenze del programma.
Le materie da recuperare saranno indicate sul retro dei pagellini interperiodali.
La comunicazione della data e orario dei corsi sarà visibile nell’area riservata genitori nel menù
registro/lezioni recupero.
L‘assenza al corso dovrà essere giustificata sul libretto-giustificazioni e consegnata al docente del
corso.
Si ricorda che, sulla base delle normative, la frequenza ai corsi di recupero è obbligatoria: nel caso per
qualsiasi motivo le famiglie non intendessero avvalersi di tale iniziativa, dovranno darne comunicazione
formale alla scuola tramite la scheda allegata, reperibile anche sul sito del Buzzi nel menù
genitori/modulistica o in Segreteria Didattica.
La scheda andrà consegnata entro mercoledi 13 dicembre in Segreteria Didattica.
Si ricorda anche che il recupero delle carenze segnalate nelle varie discipline non può essere garantito
dalla semplice frequenza ai corsi di sostegno, ma presuppone partecipazione alle attività di classe,
impegno individuale di studio e, in qualche caso, ulteriori interventi di sostegno individuale predisposti
dalle famiglie.
La valutazione aggiornata dell’andamento didattico, comprensiva dunque degli esiti positivi o negativi
dei corsi di sostegno, sarà comunicata alla famiglia dell’allievo tramite la seconda scheda interperiodale
(consigli di classe di aprile).
Si precisa inoltre che qualunque valutazione intermedia potrà comunque subire variazioni in positivo o
in negativo in base all’attività didattica dell’ultima parte dell’anno scolastico.
Prato, 15/11/17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Erminio Serniotti)

Al Dirigente scolastico
I.T.S. “T.Buzzi”
PRATO

Il sottoscritto_________________________________________________________

genitore dell’alunno ___________________________________________________

frequentante nel corrente anno scolastico ________________
la classe ______

sez._____,

considerato che il Consiglio di Classe ha indicato che il proprio figlio frequenti il

corso di sostegno nelle seguenti discipline:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

avvalendosi della facoltà prevista dai commi 3 e 4 dell’art.4 dell’O.M. n. 92 Prot. n.
11075 del 5/11/07 dichiara di voler provvedere autonomamente al recupero nelle
seguenti materie:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Prato,________________
(firma)
______________________________________

