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Circolare n° 119 
A tutti i docenti e al personale ATA 
A tutti gli studenti e alle loro famiglie 
 

Oggetto: PAGELLE PRIMO QUADRIMESTRE e 
PIANO ANNUALE DI RECUPERO 2022-23 
 
Terminati li scrutini di tutte le classi, le pagelle saranno visibili nel registro elettrico a partire da domenica 
5 febbraio. 
 
Il Collegio dei docenti, in data 18 gennaio 2023, sulla base: 
- delle risorse materiali ed umane disponibili; 
- della verifica e valutazione degli interventi svolti nell’AS precedente (analisi della ricaduta e delle criticità); 
- dei bisogni formativi degli alunni 
- della specificità dei corsi di studio presenti in istituto; 

HA DELIBERATO IL SEGUENTE PIANO ANNUALE DI RECUPERO 
 
CRITERI GENERALI: 

• si continueranno ad utilizzare tutte le risorse dei DOCENTI POTENZIATORI (corsi, sportelli, 
copresenze…) 

• i CORSI DI RECUPERO POMERIDIANI che si svolgeranno dopo gli esiti del 1°Quadrimestre 
inizieranno lunedì 13 febbraio (verrà pubblicato calendario); i CORSI DI RECUPERO ESTIVI 
inizieranno lunedì 19 giugno (verrà pubblicato calendario)  

• il CORSO DI RECUPERO si attiverà per almeno 5 alunni (il numero massimo di alunni è 15) 
• ogni studente accederà a massimo 2 corsi di recupero attivati (le materie scelte, tra quelle insufficienti, 

sono deliberate dal cdc), cui potranno aggiungersi ore di potenziamento 
• nelle materie deliberate, se in classe il numero di alunni insufficienti è superiore al 50%, il 

RECUPERO sarà IN ITINERE PER TUTTI 
• nelle materie non deliberate, il docente attiverà RECUPERO IN ITINERE in classe se il numero di 

alunni insufficienti è superiore al 50%; negli altri casi organizzerà RECUPERO 
INDIVIDUALIZZATO 

• il docente può comunque sempre decidere di effettuare RECUPERO IN ITINERE, anche in presenza 
di una percentuale di insufficienti minore 

 
MATERIE PER I CORSI DI RECUPERO 
TECNICO: biennio: italiano, economia aziendale, matematica, inglese 

         terze: stesse materie 
         terze e quarte SIA: anche informatica  

LICEO: biennio: 3 lingue straniere, matematica, italiano 
                 terze: 3 lingue straniere e matematica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof.ssa Susanna Musumeci * 

* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 


