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CIRCOLARE N. 001/2022                                                                                                                                       Como, 03.01.2022 

 

DOCENTI 

GENITORI ed esercitanti la potestà genitoriale 

STUDENTI 

PERSONALE ATA 

 

Sito WEB - Comunicazioni 

 

OGGETTO: modalità recupero dopo lo scrutinio del trimestre udienze generali. 

Il Collegio docenti nella seduta del 16 dicembre 2021 ha deliberato, sulla base del PTOF, di organizzare, per l’a.s. 

2021/22, le attività di recupero previste dopo gli scrutini intermedi (trimestre) secondo i tempi e le modalità di seguito 

indicati: 

 

I risultati dello scrutinio intermedio per tutte le classi saranno visibili dal 19 gennaio 2022 nel RE. 

 

Tipologia  Modalità 

 
 
 
 

 
In itinere 

10 – 15 gennaio 
 
 
 

Sospensione dello svolgimento della programmazione in tutte le discipline solo 
per le classi 1^, 2^, 3^ e 4^ .  
Attività di recupero, sostegno e /o approfondimento sui contenuti e le 
competenze programmate nel trimestre. 
Esempi di interventi possibili: 
a) Richiamo di parti del programma svolto come recupero su tutta la classe 
b) Approfondimento di argomenti rilevanti affrontati nel 1° trimestre, ma 

necessari di un ampliamento utile per il percorso successivo 
c) Divisione della classe per gruppi di livello, con compiti e consegne diverse 
d) Recupero secondo il modello della peer education, aiuto reciproco tra 

studenti 
e) ….. 
 

 
Sportelli HELP 

24 gennaio – 18 febbraio 2022 
 
 

a) Nel caso di studenti con insufficienze non gravi e con l’indicazione “lavoro 
autonomo” in sede di scrutinio, i docenti potranno invitarli a prenotare gli 
sportelli HELP già organizzati e calendarizzati da parte del Dipartimenti, in 
presenza a scuola (salvo variazioni legate al peggioramento della 
situazione di emergenza sanitaria)  . 

 

 
 
 

Corsi di recupero 
24 gennaio – 18 febbraio 2022 

 

a) Rivolti agli studenti con insufficienze gravi in: italiano, latino (LS), lingua 
straniera, matematica e fisica. 

b) Si svolgeranno in presenza a scuola di pomeriggio (salvo variazioni legate al 
peggioramento della situazione di emergenza sanitaria) e saranno tenuti 
dai docenti che hanno dato la loro disponibilità; 

c) Saranno attivati con un numero minimo di 4 studenti; 
d) Ogni studente potrà partecipare a massimo 2 corsi; 
e) Ogni corso, per motivi organizzativi,  ha durata di 6 ore. 
 

 
 

Prove recupero e valutazione 

a) Le prove di recupero nelle materie segnalate nello scrutinio intermedio, 
secondo le diverse tipologie, saranno svolte entro il 25 febbraio 2022;  

b) la valutazione sarà non numerica ma di livello, l’insufficienza sarà: 
RECUPERATA, PARZIALMENTE RECUPERATA, NON RECUPERATA; 

c) tutte le comunicazioni saranno riportate nel RE. 
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Calendario e modalità udienze generali dopo scrutini intermedi 

 

Il ricevimento settimanale dei genitori a distanza riprenderà dal 7 febbraio 2022.  

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 16 dicembre 2022, ha deliberato il seguente calendario delle udienze generali, 

a distanza, dopo gli scrutini intermedi (trimestre): 

 

Data ora Discipline 

24 gennaio 2022 15.00 – 16.30 disegno e storia dell’arte, filosofia, geostoria, italiano, latino, lingua 

straniera, storia, storia dell’arte 

16.30 – 18.00 fisica, informatica, IRC, matematica, scienze naturali, scienze motorie 

25 gennaio 2022 15.00 – 16.30 fisica, informatica, IRC, matematica, scienze naturali, scienze motorie 

16.30 – 18.00 disegno e storia dell’arte, filosofia, geostoria, italiano, latino, lingua 

straniera, storia, storia dell’arte 

 

I genitori potranno prenotare i colloqui con i singoli docenti dal 18 al 22 gennaio 2021 tramite il RE. Ogni docente 

comunicherà agli interessati le modalità di collegamento (RE o meet). 

Sarà data la precedenza ai genitori degli alunni con insufficienze nello scrutinio intermedio o che non hanno avuto 

possibilità di prenotarsi durante i colloqui settimanali.  

 

         Distinti saluti 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Nicola D’Antonio 

                             [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, omma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

mailto:liceogiovio@liceogiovio.edu.it
mailto:isgiovio@pec.como.it
http://www.liceogiovio.edu.it/

