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REGOLAMENTO CORSI DI RECUPERO 
DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 14/06/13 DELIBERA N. 11/2013 
 
FINALITÀ: Il progetto ha la finalità di recuperare le insufficienze che si determineranno in quest’anno 
scolastico.  
OBIETTIVI: Il progetto è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
1) realizzazione di interventi volti alla riduzione delle insufficienze del corrente A.S. 
2) incremento del successo scolastico e formativo degli allievi  
3) cura del benessere degli studenti  
DESTINATARI: Tutti gli interventi di sostegno al successo formativo che si propongono di attivare 
vengono rivolti agli studenti in difficoltà di tutte le classi.  
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI  
Il percorso si fonda su 6 modalità diverse di interventi:  
A. Sostegno antimeridiano in itinere a tutta la classe, con particolare cura delle situazioni individuali di 
difficoltà, da svolgersi da parte dei docenti su decisione del singolo Consiglio di classe o comunque ogni 
qualvolta ne ravvisino la necessità o l’opportunità, con regolare segnalazione sul Registro di Classe.  
È particolarmente indicata quando gli insegnanti lavorano in compresenza.  
B. Interventi di sostegno, pomeridiani e obbligatori (salvo “liberatoria della famiglia”) da effettuarsi in 
corso d‟anno, con al termine verifiche di accertamento di superamento della situazione di insufficienza.  
C. Pause didattiche: tempo definito dal singolo insegnante in cui gli studenti non affrontano argomenti 
nuovi e ripassano quelli precedenti.  
D. Sportello Help, lezione pomeridiana mirata per piccoli gruppi.  
E.Studio individuale come modalità primaria di recupero.  
F. Interventi di recupero di max 10 ore, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, 
obbligatorie (salvo “liberatoria della famiglia”) da effettuarsi in due periodi: o fine giugno-inizi luglio, o 
in agosto sulla base del calendario che verrà comunicato; al termine dei corsi verranno effettuate le 
opportune verifiche di accertamento di superamento della situazione di insufficienza e scrutinio 
definitivo.  
COSTITUZ IONE DEL “GRUPPO CLASSE”: Fin dove possibile, il gruppo di studenti iscritti ai corsi di 
recupero e/o di sostegno saranno studenti della stessa classe e/o di classi parallele fino al 
raggiungimento di n. max di 20. Non verranno organizzati corsi con n. inferiore di 12 studenti,ma 
saranno attivati, in questo caso, sportelli help con almeno 4 studenti. Nel caso in cui gli studenti non 
siano presenti ai corsi, al docente di quei corsi, verrà riconosciuto l‟impegno di una ora di attività.  
VERIFICA del superamento dell’insufficienza. Avrà la durata di n. una o due ore a seconda 
delladisciplina . La Commissione è composta almeno da due docenti del C.d.C., di cui almeno uno è 
docente della materia (o delle materie) insufficiente.  
DOCENTI: Per la sola effettuazione dei corsi di recupero, prioritariamente si dà la precedenza ai 
docenti del C.d.C. su disponibilità volontaria. In caso contrario si procederà come segue:  
1) Docenti della stessa materia di altri consigli  
2) Docenti inseriti nelle graduatorie di 1”, 2”, 3” fascia 
4) Docenti inseriti nella graduatoria di Istituto  
5) Docenti in stato di quiescienza che hanno dato la loro disponibilità  
6) Docenti 



 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 
Le famiglie collaborano con la scuola partecipando alle riunioni indette, leggendo questo Regolamento e 
restituendo in tempi veloci il tagliando di adesione (o non adesione) del proprio figlio ai corsi 
organizzati dalla scuola. Vengono distinti 2 periodi: 
1° Quadrimestre:  
Viene convocata una assemblea di classe durante la quale si consegna la pagella del 1° quadrimestre 
unitamente ad una comunicazione contenente i seguenti elementi: 
- materia/e con votazione insufficiente 
- natura delle carenze 
- materia/e per le quali lo studente dovrà partecipare alle attività di recupero 
- obiettivi, modalità e durata dell’azione di recupero 
- modalità e tempi della verifica 
- indicazione delle priorità riferite alle materie da recuperare (max3) 
2° Quadrimestre:  
Al termine dell’A.S. alle famiglie degli studenti con sospensione del giudizio sarà data comunicazione 
alle famiglie tramite lettera o consegnata a mano o inviata a casa, contenente i seguenti elementi: 
- materia/e con votazione insufficiente  
- natura delle carenze 
- materia/e per le quali lo studente dovrà partecipare alle attività delle varie tipologie indicate nei 
punti A, B, C, D, E e, al termine del 2° quadrimestre, punto F 
- obiettivi, modalità e durata dell’azione di recupero 
- modalità e tempi della verifica 
- indicazione delle priorità riferite alle materie da recuperare (max3) 
COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI: 
Gli studenti lasciano la scuola al termine delle lezioni e rientrano solo all’orario di inizio dei corsi 
organizzati. In caso di assenza da tali attività è obbligatorio presentare la giustificazione. Dopo due 
assenze consecutive l‟alunno viene automaticamente depennato se non viene portata giustificazione 
medica. Non sono ammessi né ritardi né uscite anticipate. Gli studenti che disturbano vengono 
allontanati immediatamente senza poter più frequentare. 
 
 
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/06/2013 con delibera 
n. 11/2013, viene portato a conoscenza di tutte le famiglie degli studenti. 


