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AVVISO n. 145
Agli studenti

Ai genitori

OGGETTO: Tipologie e modalità di recupero delle insufficienze rilevate al termine del
primo quadrimestre

Il Piano dell’Offerta Formativa del Setificio Paolo Carcano prevede quattro tipologie e
modalità di recupero, da attivare a fronte di valutazioni insufficienti al termine del
primo quadrimestre:
 
1. Sostegno curricolare: è la modalità prevista nel caso siano presenti in una
materia moltissime insufficienze. In questo caso, il docente è chiamato a sospendere
l’avanzamento del programma e a dedicare le sue ore di lezione, se possibile con
modalità che non si riducano alla sola ripetizione delle spiegazioni già effettuate in
precedenza (per esempio, dando spazio a esercizi tra pari), al recupero degli
apprendimenti;
2. Sportello help: sono attivi da settimane gli sportelli in cui, su appuntamento
(avviso 115), gli studenti possono sottoporre ai docenti che hanno dato la loro
disponibilità i problemi incontrati nello studio di alcune discipline. È una modalità di
lavoro utile per situazioni di insufficienza poco diffuse nel gruppo classe e causate da
lacune che possono essere recuperate con pochi opportuni chiarimenti ed esercizi;
3. Moduli: sono la novità introdotta quest’anno nel Piano dell’Offerta Formativa, in
sostituzione dei Tempi di recupero. Ai moduli sono indirizzati studenti che presentino
lacune fondamentali, anche risalenti ad anni di corso precedenti, in conoscenze,
abilità, competenze essenziali per il conseguimento di risultati sufficienti. Gli studenti
vengono segnalati direttamente dai docenti;
4. Studio individuale: questa è invece l’indicazione prioritaria nel caso di
insufficienze non gravi o, più in generale, di insufficienze di pochi alunni in discipline
che non prevedano l’attivazione di sportelli help o di moduli.

Le indicazioni dei Consigli di Classe saranno comunicate agli studenti e alle loro
famiglie dopo la pubblicazione delle pagelle, il 4 febbraio 2023, tramite registro
elettronico per quanto riguarda la tipologia di recupero, tramite Messenger per quanto
concerne gli aspetti organizzativi. 

Como, 17 gennaio 2023
Il Dirigente Scolastico

Roberto Peverelli


