
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Michele Maria MILANO” 

Via dello Sport, 25 -  89024   POLISTENA (RC) 
TEL.: 0966.931047  -  C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 

rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.edu.it 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 
  

 

 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena 
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Alle Famiglie  
Agli Alunni  
Al Personale Docenti 
Al Personale ATA 
Al DGSA 
 
Al sito Web 
 

Oggetto: Avvio corsi di recupero  

 

Gentili docenti, 

visto l’elevato numero di insufficienze registrate durante gli scrutini dei I trimestre si comunica che nei 

prossimi giorni saranno attivati i corsi di recupero rivolti agli studenti dell’Istituto che hanno riportato 

insufficienze nella valutazione trimestrale.  

Le attività di sostegno e i recuperi dovranno essere indirizzati a colmare le lacune o a rispondere a carenze 

relativamente a:  

• motivazione  

• metodo di studio  

• carenze di base  

• difficoltà nell’applicazione delle conoscenze acquisite. 

Le attività si svolgeranno con una delle seguenti modalità: 

• Settimana di recupero/ potenziamento intensivo in orario curricolare (attività da svolgere durante la 

pausa didattica); 

• Recupero/potenziamento in itinere durante il percorso curricolare delle discipline (per le carenze non 

gravi con voto 5); 

• Progetti di recupero/potenziamento durante le ore a disposizione dei docenti da predisporre 

preferibilmente a conclusione della mattinata scolastica (seste e settime ore);   

• Progetti di recupero extracurricolare in orario pomeridiano (secondo il budget destinato in 

contrattazione d’istituto) per classi parallele o di livello rivolti agli alunni individuati nei singoli CdC.  

Per il recupero extracurricolare in orario pomeridiano è obbligatoria la presenza degli studenti e 

i corsi non potranno essere attivati qualora il numero degli iscritti risultasse inferiore a 10. 
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Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena 

Le discipline coinvolte nei percorsi di recupero/potenziamento saranno tutte quelle per le quali le 

valutazioni del I trimestre sono risultate insufficienti. 

L’adesione ai percorsi di recupero e la relativa modalità va comunicata, dai singoli docenti, utilizzando il 

seguente modulo Google https://forms.gle/TJSAMumCHbb8VxU3A da compilare entro e non oltre 

lunedì 16 gennaio 2023. 

Durante la pausa didattica potranno essere previste diverse strategie didattiche anche integrate tra loro:  

RECUPERO DISCIPLINARE: gruppo di studio con alunni di pari livello e docente che fornisce 
supporto e materiali; 

PEER TUTORING/PEER EDUCATION: gruppi che lavorano su un argomento specifico e in cui 
coesistono alunni con diverso livello di apprendimento sulla tematica; 

CLASSI APERTE: alunni di classi diverse che lavorano sulle stesse tematiche seguiti da uno dei docenti 
delle classi; 

LABORATORI SUL METODO DI STUDIO: gruppo di alunni con difficoltà nel metodo che si 
confrontano tramite un altro alunno-tutor e/o il docente sui metodi più efficaci e li applicano; 

GRUPPI A CLASSI APERTE: gruppi di alunni di classi diverse, suddivisi in gruppi di livello che 
lavorano sulle stesse tematiche, seguiti dai docenti delle varie discipline. 

Le famiglie degli studenti coinvolti nei percorsi di recupero saranno tempestivamente informate delle 

azioni di sostegno e/o di recupero previste per il proprio figlio attraverso una comunicazione scritta 

avente ad oggetto “avvio corsi recupero”, indicando la relativa modalità che sarà trasmessa dal docente 

coordinatore della classe per il tramite dello studente con relativa sottoscrizione da parte del genitore. 

Al termine dei periodi di recupero, i docenti curricolari predisporranno una prova di verifica degli obiettivi 

raggiunti i cui risultati saranno documentati sul registro. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  
 

                                                                       D.ssa Simona PROCHILO 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
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