Potenziamento e ampliamento offerta formativa
Area: Inclusione e differenziazione (n.3)
Azione:Corsi di recupero
Validità
- 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
Descrizione
I corsi di recupero costituiscono una delle possibili azioni attivate dalla nostra scuola mirate al raggiungimento del
recupero di lacune e difficoltà, altre azioni sono lo sportello paracadute (pag. 69), lo studio assistito con sportelli di
peer tutoring (pag. 70) e il recupero in itinere (in orario curricolare) per gli studenti che riescono comunque a
colmare tempestivamente le loro lacune nel corso delle ordinarie attività didattiche.

Caratteristiche
I corsi di recupero sono tenuti in orario extra-curriculare, dopo la chiusura degli scrutini del primo e del secondo
periodo. Gli studenti sono invitati a frequentare i corsi che il Consiglio di Classe indica e approva in sede di scrutinio. La
famiglia può dichiarare di non avvalersi dei corsi di recupero organizzati dall’istituto comunicandolo, tramite apposito
modulo, alla scuola. Lo studente che aderisce alle attività assume l’obbligo della relativa frequenza.
I gruppi di studenti partecipanti al corso possono essere formati da studenti della stessa classe o di classi parallele,
oppure di classi diverse, purché con carenze omogenee. In questi casi, c’è un raccordo tra il docente che svolge
l’attività di recupero (docente della classe stessa, della scuola o esterno) e i docenti della disciplina degli alunni del
gruppo così costituito. Sussiste quindi per il docente che segnale in Consiglio di classe l’esigenza di recupero l’obbligo
di dare indicazioni per il corso di recupero, di predisporre l’accertamento e di valutarne i risultati.

Scrutini intermedi (dal 2017/2018)
Gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, presentano delle gravi insufficienze in una o più discipline possono
essere attivati i corsi di recupero solo per le materie fondanti (ITALIANO, INGLESE, MATEMATICA, FISICA e MATERIE
CARATTERIZZANTI IL TRIENNIO) qualora il Consiglio di Classe ritenga non adeguate le altre forme di recupero.
Negli altri casi possono essere attivate le altre forme di recupero previste dal PTOF compresa la possibilità degli
studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti, mediante l’invito in forma scritta
all’intensificazione dello studio personale, poiché non c’è corrispondenza automatica tra l’insufficienza rilevata e la
frequenza di corsi di recupero appositamente istituiti.
In base al principio di efficacia il numero degli studenti massimo per un corso di recupero è pari a 12 e in base al
principio di efficienza qualora il numero degli studenti sia inferiore a cinque (compreso) si attiva lo sportello come
forma di recupero. Il numero delle ore varia di norma da un minimo di 6 ad un massimo di 10.

Scrutini finali (dal 2016/2017)
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti (il giudizio
sospeso), il consiglio di classe procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente nel
caso di insufficienza o attraverso la frequenza di corsi di recupero o sportelli nel caso di insufficienza grave.
In base al principio di efficacia il numero degli studenti massimo per un corso di recupero è pari a 12 e in base al
principio di efficienza qualora il numero degli studenti sia inferiore a tre (compreso) si attiva lo sportello come forma
di recupero. Il numero delle ore varia, di norma, da un minimo di 6 ad un massimo di 12.

Organico potenziato
Si prevede qualora disponibili l’utilizzo di docenti dell’organico potenziato per lo svolgimento degli interventi di
recupero.

Responsabile
E’ nominato dal Collegio dei Docenti un docente responsabile.

Piano di Miglioramento (RAV)
L’azione rientra nelle iniziative previste dal piano di miglioramento, priorità n.1 del RAV.

Compartecipazione responsabile ai costi
Nel caso di risorse insufficienti, le famiglie che in sede di iscrizione hanno optato per un versamento parziale o nullo
del contributo volontario sono invitate mediante comunicazione scritta alla compartecipazione al costo dei corsi di
recupero e degli sportelli.

