Attività di recupero-sostegno e potenziamento
Recupero scolastico
Al termine del trimestre e del pentamestre vengono attivati corsi
pomeridiani di recupero per gli alunni segnalati dal Consiglio di Classe.
I corsi sono obbligatori, a meno che la famiglia dichiari espressamente,
per iscritto, di provvedere in modo autonomo.

Sportello scolastico
Gli insegnanti sono disponibili, nei tempi stabiliti, su richiesta degli
studenti, a fornire chiarimenti e spiegazioni su parti del programma e a
svolgere esercitazioni supplementari guidate. Nei medesimi tempi
potranno offrire indicazioni o strumenti per approfondimenti.
Possibilità di studio pomeridiano
Ogni pomeriggio la scuola offre la possibilità e gli spazi per lo studio
personale, sia individuale che di gruppo, supportato da un docente
ed, eventualmente, da studenti universitari.

Interventi mirati
Oltre ai corsi di recupero ed allo sportello scolastico ogni docente,
valutata la situazione, può invitare lo studente, in orario pomeridiano,
a partecipare a brevi interventi mirati su parti di programma in cui si
evidenzino particolari lacune o difficoltà.

Recupero in itinere
Il docente, in qualsiasi momento, interrompe la normale attività
didattica per riprendere argomenti che hanno riscontrato le maggiori
difficoltà da parte degli studenti.

ASSOLVIMENTO DEI DEBITI FORMATIVI
- Durante l’anno, al termine della valutazione quadrimestrale,
vengono segnalati agli studenti e alle famiglie i debiti accumulati, i
corsi di recupero attivati e le attività di recupero “in itinere” a cui lo
studente è tenuto a partecipare (salvo dispensa scritta dai genitori).
Al termine di queste lo studente dovrà affrontare una prova che
certifichi l’assolvimento del debito per il trimestre trascorso.
- Nel primo quadrimestre sono invece attivati gli sportelli pomeridiani.
Essi consistono, ordinariamente, di 4 incontri in cui i docenti si
rendono disponibili per rispondere alle domande degli alunni.
- Alla fine dell’anno, prima dello scrutinio finale, ci saranno le attività
di recupero conclusive. Alla fine del mese di maggio i consigli di
classe definiranno l’elenco degli alunni che dovranno frequentare le
attività di recupero. Nel mese di giugno si svolgeranno i corsi di
recupero. Le attività di recupero saranno di due tipi:
- Corso di recupero di otto ore di lezione, con un test/verifica
finale per verificare l’efficacia del corso svolto.
- Recupero individuale: l’insegnante comunica all’alunno la
parte di programma che deve recuperare personalmente e la
data della verifica finale.
- Nello scrutinio finale, il Consiglio di Classe segnalerà quegli studenti
per i quali viene sospeso il giudizio e assegna loro i debiti accumulati,
facendone
specifica
comunicazione
alla famiglia. Nella
comunicazione vengono indicati gli interventi di recupero opportuni,
a cui lo studente è tenuto a partecipare (salvo dispensa scritta dai
genitori).
- A conclusione degli interventi di recupero, si svolgeranno le prove
per l’assolvimento dei debiti formativi che di norma saranno non
oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Il
Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale,
procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del
giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta
l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.
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