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Agli alunni e per loro tramite ai genitori
Aidocenti - SEDE

coMUNrcAZroNE N. /S 4
Si comunica che, così come deliberato dal Collegio dei docenti, non sarà attivata alcuna pausa

didattica, né i corsi di recupero pomeridiani. Pertanto, a partire dalla data odierna inizia il II quadrimestre.

Contestualmente all'inizio del II quadrimestre, per tutto il mese di Febbraio, nell'ambito del20o/o del
monte ore del curricolo, i docenti favoriranno il "recupero in itinere" degli alunni che negli scrutini
quadrimestrali hanno fatto registrare carenze formative, prevedendo apposite attività di recupero elo
consolidamento.

Tali attività andranno favorite anche oltre la suddetta percentuale (max fino al 50o/" del monte ore
settimanale) in modo da permettere il generale miglioramento/consolidamento dei livelli di apprendimento fatti
registrare dagli alunni durante il prolungato periodo di DDI in forma esclusiva.

Le attività di recupero effettuate andranno regolarmente registrate sul Registro di classe e sul Registro
dell'irrsegnante. ovvero elettronico. Alla fine delle attività di recupero, ovvero dal01 manzo al06 marzo, gli
alunni con carenze formative dovranno essere sottoposti ad apposite prove di verifica (scritta, orale o
scrittografica) a seconda della disciplina, per certificare il superamento o meno della carenza formativa.

Per le carenze già oggetto di PAI, in base agli esiti, il CdC deciderà se c'è necessità di prolungare lo
stesso. ovvero continuare ad adottare specifiche strategie di miglioramento fino alla fine dell'anno scolastico.

Cli esiti delle prove di verifica andranno registrati sul Registro Personale dell'insegnante/elettronico e
ratificati nei prossimi Consigli di classe. nonché comunicati alle famiglie in occasione degli incontri Scuola-
Famiglia di inizio marzo. Nel valutare le prove di verifica di superamento della carenza formativa, idocenti
fbrmuleranno un breve giudizio sulla base dei criteri di valutazione definiti nel PTOF.

Si ringrazia per la sperimentata collaborazione e si.precisactle.per tutte le classi, dalla I alla V, potranno
essere attivati anche eventuali "sportelli didattici" su richiesta degli àlunni e previa disponibilità dei docenti.
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