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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO ESTIVI  

 

Principi generali 

• La normativa vigente prevede che per gli alunni a cui vengono attribuiti debiti formativi 

siano attivati interventi didattici per il recupero delle carenze rilevate. Questo non significa, 

tuttavia, che ad ogni alunno insufficiente debba necessariamente essere attribuita la 

frequenza di un corso di recupero: come è noto è possibile prevedere anche lo studio 

individuale. A questo proposito la C.M. 12/2009 ha esplicitamente ricordato che fra le 

forme di supporto all’apprendimento che è possibile attivare rientrano non solo i corsi di 

recupero, ma anche gli sportelli didattici.  

• Normativa di riferimento: D.M. 80/2007, O.M. 92/2007, D.P.R. 122/2009, c.m. 12/2009. 

 

Corsi di recupero a frequenza obbligatoria 

Il Collegio dei Docenti ravvisa l’opportunità di attivare corsi di recupero a frequenza 

obbligatoria, rivolti agli alunni a cui è stato esplicitamente attribuito il “corso di recupero”, nei 

mesi di giugno e luglio, per le seguenti materie: 

• Matematica (classi I, II, III, IV): durata max totale 12h; 

• Inglese (classi I, II, III): durata max totale 9h; 

• Latino (classi I, II, III): durata max totale 9h. 

Gli alunni potranno fruire, in aggiunta al corso di recupero, anche degli sportelli didattici.  

 

Sportelli didattici a frequenza facoltativa 

Il Collegio dei Docenti ravvisa l’opportunità di attivare sportelli didattici, rivolti prioritariamente 

agli alunni con “studio individuale” (ma fruibili da tutti gli alunni), per le seguenti materie:  

• Scienze, Fisica, Matematica, Inglese, Italiano, Latino, Storia e Geografia biennio (sportelli 

su prenotazione, con calendario prefissato); 

• Storia triennio, Filosofia, Francese, Tedesco, Disegno e Storia dell’Arte, Scienze Motorie 

(sportelli che saranno attivati e calendarizzati solo su richiesta di studenti interessati). 

Gli sportelli si terranno nei mesi di giugno e luglio. 

 

Corsi di recupero e sportelli didattici online 

Potranno essere attivati, in aggiunta o in sostituzione dei corsi di recupero e degli sportelli 

didattici “in presenza”, anche corsi di recupero e sportelli didattici online, attraverso l’utilizzo 

della piattaforma Moodle ospitata sul sito della scuola.  

 

 


