
 
Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Disposizioni attuative Pausa didattica ed avvio corsi di recupero in itinere a.s. 2020/2021 

 

Della presente si dia lettura agli alunni annotando l’oggetto sul Registro Elettronico 

 

Si comunica che da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio 2021, come da delibera del Collegio dei Docenti, si svolgerà, a 

seguito della valutazione intermedia, la “pausa didattica”, durante la quale sarà possibile promuovere una 

rimodulazione delle usuali attività curriculari avente come obiettivo sia  il recupero delle insufficienze riscontrate sia il 

potenziamento delle eccellenze. Si precisa che durante la pausa, nelle discipline in cui si siano registrate delle 

insufficienze durante lo scrutinio del 1° quadrimestre, non si introdurranno nuovi argomenti, ma si procederà al 

recupero e/o al consolidamento di argomenti già affrontati in classe. 

Ogni docente, autonomamente, costituirà i gruppi di livello all’interno della classe e somministrerà ai gruppi di alunni 

le prove per il recupero e/o il consolidamento delle competenze la cui acquisizione evidenzi maggiori criticità. Si 

ricorda che tali attività dovranno essere debitamente registrate sul registro elettronico. 

La pausa didattica nello specifico, ha lo scopo di: 

• far recuperare agli studenti le insufficienze registrate in sede di scrutinio quadrimestrale ; 

• potenziare le competenze degli alunni che non hanno riportato carenze con utilizzo anche di metodologie didattiche 

alternative: laboratoriale, di ricerca-azione, di tutoring, di cooperative learning,  mastery learning, lavori di gruppo e 

classi aperte; 

secondo le seguenti modalità organizzative: 

a. Nel periodo innanzi richiamato i docenti sospenderanno la normale attività didattica con l’intero gruppo 

classe e riesamineranno gli argomenti non assimilati con tutti gli alunni, favorendo processi di recupero e 

potenziamento; 

b. L’intervento di recupero e le attività, per gli studenti con carenza, viene formalizzato sia nel registro di classe 

sia nel registro del docente e saranno oggetto di relazione e monitoraggio nel successivo Consiglio di classe. Il 

voto conseguito costituirà un elemento importante da considerare in sede di valutazione e di scrutinio finale. 

c. Al termine delle attività, gli studenti saranno sottoposti a verifica e i docenti analizzeranno e verbalizzeranno i 

risultati delle prove e delle attività, con le relative griglie di valutazione. Le verifiche, in generale, potranno 

essere scritte e/o orali o da modalità laboratoriale e saranno effettuate dai docenti titolari della disciplina 

durante l’attività curriculare. 

d. I docenti con ore in potenziamento saranno disponibili per il supporto organizzativo e curriculare. 

Si invitano i Docenti a dare comunicazione ai genitori interessati tramite avviso scritto e accertarsi che sia avvenuta la 

presa visione dello stesso controllando l’apposita firma. Le SS.LL. sono invitate, altresì, a trascrivere sul registro di  

classe l’avvenuta comunicazione.  

Si ringrazia anticipatamente tutto il personale docente per l’impegno e l’attenzione che porrà per favorire il recupero 

delle carenze dei propri studenti. 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isisstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isisstefanelli.edu.it/
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