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Circolare N.  283                                                  Cerveteri,  9/04/2021 

  

Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 

 

Oggetto: attivazione corsi di recupero/sportelli didattici a distanza e richiesta 

disponibilità dei docenti. 

 

Alla luce delle situazioni di carenze emerse dai singoli Consigli di classe e in considerazione 

degli alunni individuati come destinatari di interventi di recupero e supporto didattico per il 

raggiungimento del successo formativo, si comunica che la scuola attiverà corsi di recupero 

e sportelli didattici. 

I corsi di recupero saranno riservati agli studenti segnalati nei Consigli di classe e 

riguarderanno un numero congruo di studenti, gli sportelli didattici, finalizzati a consentire 

un immediato recupero di competenze e contenuti, potranno essere richiesti su appuntamento 

dagli studenti in merito ad argomenti per i quali necessitano di consulenze didattiche 

individualizzate. 

Tutte le attività si svolgeranno da remoto, in orario extracurriculare pomeridiano, per 

massimo due ore settimanali, e dovranno concludersi entro il mese di maggio. L’avvio di tali 

attività didattiche rappresenta per gli studenti un’opportunità formativa e la loro frequenza il 

presupposto di un possibile successo scolastico, soprattutto nell’attuale fase storica che stiamo 

affrontando.  

I Coordinatori di classe cercheranno di favorire la partecipazione degli alunni chiarendo che 

i corsi e gli sportelli non sono una riproposizione delle attività curricolari, ma un supporto 
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didattico che offre la possibilità di predisporre ed attuare strategie diverse per aiutare gli 

alunni a superare le difficoltà nello studio. 

I docenti interessati, entro le ore 12:00 di mercoledì 14 aprile dovranno far  pervenire al 

Dirigente Scolastico, tramite la mail istituzionale, la dichiarazione di disponibilità ad 

effettuare le attività di recupero.  

Nella mail dovrà essere specificata l’attività che il docente intende attivare ( Corso di 

recupero/sportello didattico), e l’indicazione dei giorni e dell’orario in cui intende svolgere la 

lezione.  

I docenti coinvolti avranno cura di registrare le presenze degli studenti, le attività svolte e di 

predisporre una relazione finale sui risultati conseguiti da ciascun alunno affinché la stessa 

possa essere tenuta in considerazione in sede di valutazione finale degli studenti destinatari 

degli interventi. Il calendario di attivazione dei corsi dovrà essere concordato con la 

Presidenza e verrà successivamente divulgato. 

I docenti, qualora i corsi non vengano frequentati dal numero minimo di studenti ammessi 

individuato nel numero di 5, avranno cura di informare la Presidenza. Al verificarsi di tale 

ipotesi, i corsi saranno sospesi.  

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Roberto Mondelli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 


