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Circolare n.ro   61/2020-2021 

 Data e protocollo come da segnatura 
 

- Al personale docente della Scuola 

Secondaria di I grado  

  

- Alle Famiglie delle Alunne/i  

interessati  

 

- All’Albo dell’Istituto 

 

- Al sito web 

 

 

Oggetto: Miglioramento/riallineamento dei livelli di apprendimento. 

 

Tenuto conto della necessità di migliorare i livelli di apprendimento ( art. 6, cc. 1, 2 e 3 del D. Lgs 62/2017), e                       

contestualmente di riallinearli visto il lungo periodo di didattica digitalmente integrata, la scuola garantirà a breve                

iniziative di recupero. 

Dette attività consisteranno in: 

1. Miglioramento/riallineamento degli apprendimenti  in orario pomeridiano 

Limitati, di norma, alle discipline con il maggior numero di studenti in difficoltà.  

Saranno attivati alla fine del primo, a ridosso e alla fine del secondo periodo. 

2. Miglioramento degli apprendimenti  in itinere 

Realizzato, anche attraverso peer education, al termine di ciascuna unità di apprendimento oppure con stop didattico                

di fine periodo.  

3. Miglioramento/riallineamento degli apprendimenti e potenziamento attraverso help-sportello didattico in         

orario pomeridiano anche in modalità on-line 

È finalizzato al recupero di carenze specifiche e circoscritte per alunne/i che incontrano difficoltà nel percorso di studio                  

o che necessitano di approfondimenti su particolari tematiche. 

Viene attivato con un minimo di 3 alunni - max 12 alunni anche di classi parallele può essere richiesto dagli studenti e/o                      

sollecitato dal docente. 

Si svolge indicativamente 1 volta la settimana per 1 ora per materia Il docente predispone attività di recupero per                   

conoscenze, esercitazioni finalizzate alle prove scritte, studio assistito… 

4. Azioni per l’Attività di Peer Education 

È una strategia educativa che si basa sull’aiuto tra pari: studenti competenti in alcune discipline aiutano altri studenti                  

che incontrano difficoltà in quelle discipline. 

 

La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è adottare un'idea che sembra astratta - sviluppo sostenibile.(Kofi Annan) 
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Si ritrovano a scuola con il coordinamento di alcuni docenti al termine delle lezioni 

5. Condivisione di materiale didattico 

Attivazione di una classe virtuale su Classroom, al fine di favorire una fruizione di materiale didattico semplificato                 

dedicato agli alunni con particolari difficoltà. 

Condivisione, previa autorizzazione dei docenti, di brevi video-lezioni, tutorial o materiale semplificato sul canale              

Youtube della scuola (in modalità “non in elenco”). 

Al fine di evitare un intaso dell’agenda delle alunne/i in questa prima fase saranno privilegiati gli interventi nelle                  

seguenti discipline: italiano, matematica e inglese e in quelle in cui gli alunni hanno un PAI. 

Pertanto, invito i sigg. Docenti interessati a fornire la propria disponibilità e a formalizzarla compilando il Modulo online                  

reperibile al link: https://forms.gle/JLgbRuu8E64ikJ177 entro il 29 gennaio c.a.  

Si precisa, altresì, che per gli alunni segnalati con insufficienza nelle discipline per le quali la normativa prevede                  

solo prove di verifica orali, i docenti predisporranno interventi specifici in orario curricolare. 

La frequenza dei corsi è obbligatoria per le alunne e gli alunni che sono stati ammessi alla classe successiva con                    

Piano di apprendimento individualizzato ed è fortemente consigliata per tutti quegli alunni individuati dai docenti. La                

frequenza sarà tenuta in debita considerazione da parte dei Consigli di Classe in fase di valutazione finale. Le assenze                   

alle attività vanno giustificate con valide motivazioni a mezzo mail alla solita casella di posta elettronica:                

cbic85500b@istruzione.it . 

Le famiglie che non intendono avvalersi delle suddette iniziative, dovranno comunicarlo alla stessa per iscritto,               

fermo restando l’obbligo per l’alunno di sottoporsi alle verifiche finali. 

Le modalità organizzative saranno comunicate con successivo avviso, oltre che comunicato direttamente agli             

alunni interessati. Si invitano, pertanto, gli alunni e i genitori a controllare periodicamente il sito web della scuola per                 

conoscere le date delle lezioni ed eventuali variazioni in corso d’opera. 

 

 
                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco Paolo Marra 
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