Comunicazione n. 161 del 29 gennaio 2021

Ai docenti

Oggetto: modalità di recupero insufficienze primo periodo
In relazione alle valutazioni periodali, il Consiglio di classe, dopo attenta analisi dei bisogni
formativi di ciascuna/o studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle
varie discipline, propone, per ogni alunna/o che presenta insufficienze, il Piano di
apprendimento Individualizzato, indicando le forme di recupero, tenendo conto anche della
possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti.
In base alla proposta del Comitato Didattico (in sessione allargata con la presenza della
FS prof.ssa Gaggioli) lo strumento strutturato di supporto per il recupero delle insufficienze sarà
l’apertura di “sportelli tematici” on line, attivati, come di consueto, per le discipline per cui si
riscontrerà il maggior numero di lacune. I coordinatori dei dipartimenti o dei sottodipartimenti
indicheranno i nodi tematici fondanti legati alle competenze per ogni anno di corso dei vari
indirizzi e i docenti disponibili. Con i dati acquisiti sarà possibile stabilire il numero di interventi
attivabili e il numero di ore che potrà essere assegnato ai vari moduli. Ad ogni sportello potranno
iscriversi al max 8 studenti.
Per la formalizzazione del recupero, sia delle lacune del PAI 19/20 non pienamente
colmate, sia per le insufficienze del periodo in chiusura, il docente potrà utilizzare tutti i metodi
che riterrà più opportuni (verifiche dedicate più o meno strutturate, osservazione in itinere …). Il
superamento delle lacune potrà essere formalizzato nei consigli di classe interperiodali. In ogni
caso il raggiungimento (o il non raggiungimento) degli obiettivi di apprendimento costituirà uno
degli elementi di valutazione per l’attribuzione del voto finale.
Agli sportelli potranno accedere gli alunni che hanno riportato l’insufficienza o che
saranno segnalati dagli insegnanti durante il secondo periodo.
Rimarranno gli sportelli dedicati ad alunni Bes che potranno riprendere già dal 17
febbraio, mentre per gli sportelli tematici saranno i docenti a fare la calendarizzazione del proprio
modulo e questa sarà inserita nel programma per la prenotazione.
Il docente predisporrà anche corsi in google classroom in cui inserirà il materiale a
disposizione anche degli studenti che non seguiranno gli sportelli on line.
Il coordinatore della classe procederà inoltre ad inviare alle famiglie degli studenti che
hanno fatto registrare insufficienze, formale comunicazione del PAI predisposto dal Consiglio.
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