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Circ. int. n. 045 Matera,  14 ottobre 2020 
  
 Ai Docenti 
 Agli studenti  
 Ai genitori degli studenti per il loro tramite 
 
 Al Direttore SGA 
 ATTI - S E D E 
 
Oggetto: percorsi di recupero delle insufficienze riportate nell’a.s. 2019-2020 e gestione dei casi di rientro di 

studenti dall’estero. 

L’Ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 11/2020 detta le disposizioni circa il recupero degli apprendimenti 
non pienamente raggiunti dai singoli allievi o non completamente sviluppati a causa dell’emergenza epidemiologica. 

In presenza di una o più insufficienze, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe hanno 
predisposto, al termine dell’a.s. 2019-20, un piano di apprendimento individualizzato (PAI) in cui hanno indicato, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva e specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Gli stessi docenti hanno poi individuato le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni 
di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento, i quali hanno costituito l’oggetto di una nuova progettazione 
finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (PIA). 

Il DL 22/2020 ha disposto che le attività concernenti PIA e PAI possano svolgersi a partire dal primo giorno di 
settembre e, se necessario, proseguire nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021, secondo tempi, forme e 
modalità stabilite dalle singole Scuole.  

La conseguente delibera del Collegio dei Docenti che fissa le modalità di recupero stabilisce che nella nostra 
Scuola le insufficienze dell’a.s. 2019/2020 siano recuperate in itinere nell’a.s. 2020/2021 nel prosieguo delle stesse 
discipline e in un periodo di circa 2 o 3 settimane di lezione. Tale delibera si applica anche ai casi di studenti rientrati 
da esperienze di studio all’estero riferite all’a.s. 2019/2020. 

E’ stabilito, inoltre, che gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’a.s. 2019/2020 che non proseguono 
nel successivo anno scolastico, debbano essere recuperate con corsi pomeridiani della durata di circa 10 o 15 ore 
da tenersi a distanza, considerata l’attuale contingenza epidemiologica.  

Si ricorda che è parere del C.d.D che le attività di recupero, specie quelle in itinere debbano essere sviluppate 
con l’applicazione di nuove ed innovative metodologie quali l’insegnamento tra pari.  

Tutto ciò premesso, si indica la data del 19 ottobre come inizio dei corsi e quella del 7 novembre come termine 
ultimo per la conclusione delle attività. Con successiva circolare sarà reso noto il calendario dei corsi. 

Tutte le azioni di recupero dovranno concludersi con un momento di accertamento formale, scritto o grafico, 
che tenga conto, oltre che dei contenuti disciplinari, del percorso e del processo di crescita dell’alunno/a e dei risultati 
raggiunti in termini di autonomia, responsabilità e partecipazione.  

Le prove interesseranno tutti gli alunni della classe. Per quelli con insufficienze al termine dell’a.s.2019/2020, 
la valutazione costituirà argomento per la integrazione del credito negli scrutini di giugno. Per tutti gli altri, anche 
quelli rientrati dall’estero, avrà la valenza di valutazione riferita al primo quadrimestre. Le prove dovranno essere 
depositate agli atti della scuola. 

Per quanto attiene le discipline che “non proseguono” il recupero è affidato a uno ai docenti della disciplina. 
Con i calendari che saranno pubblicati a breve, saranno attivati solo tre corsi: Tecnologie Informatiche per 1Ae - 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) per 1AE, 1Ai, 1Cm - Scienze integrate (Fisica) per 1Ac, 2Ai, 2Di.  

Casi particolari quale quello di Scienze e tecnologia applicata sono affidati ai docenti della discipline, tecniche 
o scientifiche, caratterizzanti classe terza dell’indirizzo. 

La presente, affissa all’albo e/o pubblicata sul sito internet dell’Istituzione scolastica, vale come notifica ai 
sensi: dell’art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell’art. 32 L. 69/09 e della 
L. 33/13 riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


