
ALLEGATO A 
 

Indicazioni per la gestione dei recuperi/laboratori  
 
L’allegato A prevede il calendario di tutte le attività proposte dai Dipartimenti per ora solo per il mese 
di marzo, sarà successivamente inviato il calendario dei periodi successivi. Questo consentirà di 
monitorare l'andamento dei laboratori (oltre che della situazione di emergenza!) in modo da 
programmare le attività successive per gli studenti.   
Gli orari degli incontri sono stati resi compatibili con gli orari delle classi in particolare per consentire 
agli studenti di tornare a casa (quando sono in presenza) per seguire in DaD.  
Dal 1 marzo l'orario scolastico subirà adeguamenti e l’orario personale dei docenti conterrà anche gli 
spazi dedicati ai laboratori (segnalare in vicepresidenza eventuali errori) 
 
 

          Individuazione degli studenti per il recupero da parte del Cdc e compiti del coordinatore 
 
- sulla base del calendario predisposto (allegato B) individuare le/gli student* che dovranno 

frequentare i laboratori (massimo 2 laboratori a settimana per student*) 
- verificare caso per caso a quali discipline dare la priorità personalizzando il percorso (es. non tutte 

le insufficienze potrebbero necessitare del corso di recupero, il recupero potrebbe essere posticipato 
nel tempo o  previsto in relazione solo ad alcuni contenuti programmati,....). Nel caso di studenti 
che non vengano inseriti nel corso di recupero per alcune discipline, il docente dovrà definire le 
modalità di recupero in itinere che saranno attuate e inserirle nell'apposita scheda "Recupero 
carenze" del Registro Elettronico  

- alcun* student* potrebbero essere inviati anche solo ai Laboratori "Imparare a studiare/studiamo 
insieme" o Italiano L2 

- i prospetti riassuntivi riferiti agli studenti di ogni classe dovranno essere inviati in vicepresidenza 
per coordinare le attività  

- all'inizio della settimana e prima dell'avvio delle attività sarà inviata dalla dirigenza a tutte le 
famiglie una comunicazione formale specifica per spiegare le modalità dei recuperi (e anche 
l'obbligatorietà dei laboratori) 

- sarà  cura del coordinatore di classe comunicare il calendario degli incontri agli student* 
interessat* e alle famiglie tramite posta elettronica  

- nel caso della decisione di non partecipare ai laboratori da parte dell* student*, il coordinatore 
dovrà farsi inviare dalla famiglia una comunicazione tramite posta elettronica in cui si dichiara la 
non adesione 

 
 

          Compiti del docente del laboratorio 
 
- il docente incaricato del laboratorio dovrà attivare il corso su classroom, inviare il codice/corso ai 

coordinatori delle classi coinvolte. I coordinatori dovranno successivamente comunicare il 
codice/corso alle/agli student*, mettendo in copia i docenti del laboratorio in modo che abbiano i 
nominativi degli studenti 

- il docente che svolge il laboratorio sulla base delle iscrizioni avrà l’elenco degli studenti e potrà  
registrare le presenze sul  registro allegato (Allegato C); tale registro dovrà essere inviato in 
vicepresidenza mensilmente per monitorare l'andamento dei laboratori 

- l'attività che si svolge nei laboratori non dovrà prevedere altre proposte aggiuntive (compiti e/o 
elaborati) 

- non è previsto "un voto" durante il laboratorio, ma certamente gli elementi valutativi 
(partecipazione, eventuali miglioramenti, ecc ) raccolti dai docenti dei laboratori (se non sono della 
stessa classe) saranno  riportati ai docenti di classe per una valutazione complessiva del percorso di 
recupero da riportare nella scheda "Recupero carenze" del Registro Elettronico. Da considerare che 
questo passaggio potrebbe riguardare anche il recupero del PAI dello scorso anno se non ancora 
recuperato.  

	


