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Circolare n. 256                  Montebello Vicentino, 16 febbraio 2023 
 

Agli alunni 
 

Ai genitori 
 

Ai docenti 
 

Ai collaboratori scolastici 
 

Scuole Secondarie 
di Gambellara e di Montebello Vic.no 
 

                         Al D.S.G.A. 

 
 
OGGETTO: Attività di recupero alla Scuola Secondaria: corsi pomeridiani (in orario extracurricolare) e 

recupero in itinere 
 

Si comunica che, all’esito dei risultati conseguiti al termine del 1° quadrimestre, l’Istituto propone, agli alunni delle 
Scuole Secondarie con insufficienze in una o più discipline, attività di recupero sui nuclei fondanti di quanto trattato 
nel primo periodo dell’anno scolastico, allo scopo di garantire a tutti il successo formativo. Le suddette attività 
consistono in: 
● corsi di recupero pomeridiani (in orario extracurricolare) per classi parallele della durata di 6 ore ciascuno 

(si vedano le tabelle sottostanti); tali corsi saranno rivolti agli alunni che in Italiano, Inglese e/o Matematica hanno 
riportato nel documento di valutazione relativo al 1° quadrimestre il voto 4/10 o un 5/10 derivante da una media 
voti compresa tra 5,00 e 5,10 oppure da un arrotondamento per eccesso; 

● iniziative di recupero in itinere (in classe, in orario curricolare) per gli alunni con insufficienze in Italiano, 
Inglese e Matematica non invitati ai corsi di cui alle seguenti tabelle e per gli allievi con insufficienze relative a 
discipline o anni di corso per cui – per motivi organizzativi – non saranno attivati corsi di recupero. 

 

I corsi pomeridiani si terranno in presenza, presso la scuola frequentata, secondo il seguente calendario: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI GAMBELLARA 

Classi Disciplina Date Orario Aula Docente 

1e INGLESE 
Mercoledì 

8-15-22 marzo 
14.30-16.30 3a B Ferrarese Mirko 

2e MATEMATICA 
Giovedì 

9-16-23 marzo 
14.30-16.30 3a A Sartori Noemi 

3e MATEMATICA 
Mercoledì 

8-15-22 marzo 
14.30-16.30 3a A Sartori Noemi 

 

SCUOLA SECONDARIA DI MONTEBELLO VICENTINO 

Classi Disciplina Date Orario Aula Docente 

2e 

INGLESE 
Giovedì 

9-16-23 marzo 
14.30-16.30 1a A Ferrarese Mirko 

MATEMATICA 
Lunedì 

6-13-20 marzo 
14.30-16.30 1a B Purelli Marina 

3e 

ITALIANO 
Lunedì 

6-13-20 marzo 
14.30-16.30 1a A Dalla Gassa Maria Elena 

INGLESE 
Martedì 

7-14-21 marzo 
14.30-16.30 1a A Ferrarese Mirko 

MATEMATICA 
Giovedì 

9-16-23 marzo 
14.30-16.30 1a B Purelli Marina 
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Una volta terminate le lezioni curricolari, gli alunni che frequenteranno i corsi di recupero pomeridiani potranno 
fermarsi direttamente a scuola, dove sarà possibile consumare il pasto portato da casa. Dal termine delle lezioni 
regolari all’inizio delle attività di recupero pomeridiane la sorveglianza dei suddetti alunni sarà garantita dal personale 
collaboratore scolastico.  
Gli allievi che opteranno per l’uscita da scuola alla fine della mattinata scolastica e il ritorno per i corsi pomeridiani 
sono tenuti alla massima puntualità (è auspicabile che tali allievi rientrino a scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni extracurricolari). 
Per quanto riguarda l’uscita da scuola al termine delle attività del pomeriggio, gli alunni provvisti di autorizzazione 
all’uscita autonoma (già depositata in segreteria) potranno lasciare da soli l’edificio scolastico; gli altri dovranno 
essere prelevati da un genitore (o da persona delegata). Si raccomanda fin d’ora ai genitori degli alunni senza 
autorizzazione all’uscita autonoma di provvedere al ritiro dei figli con puntualità.  
 

Ai genitori degli allievi cui vengono proposti i suindicati corsi di recupero verrà consegnato, tramite il/la figlio/a, un 
tagliando di presa visione e adesione/non adesione per ciascuno dei corsi ai quali il/la figlio/a stesso/a sarà invitato 
a partecipare; ogni tagliando, compilato e sottoscritto, dovrà essere restituito entro e non oltre giovedì 23 febbraio 
al docente di classe titolare della disciplina oggetto del corso di recupero. 
 

Terminati i corsi pomeridiani e le attività di recupero in itinere, i docenti di classe somministreranno – indicativamente 
entro venerdì 31 marzo – una prova di verifica, ai fini dell’accertamento dell’avvenuto recupero, agli alunni che nel 
documento di valutazione hanno riportato un voto inferiore a 6/10. 
 

L’adesione ai corsi di recupero pomeridiani – vivamente consigliata – è facoltativa; gli alunni che, pur invitati, non 
parteciperanno alle attività extracurricolari dovranno effettuare, in ordine alle lacune registrate nella disciplina oggetto 
di tali attività, un serio recupero personale, del quale il genitore che ha sottoscritto il tagliando di adesione/non 
adesione si assume la piena responsabilità. Va da sé che anche gli alunni in questione dovranno sostenere la prova 
di verifica finalizzata ad accertare l’avvenuto recupero. 
 

Si precisa che ciascun corso di recupero verrà attivato soltanto in presenza di almeno 4 adesioni. I genitori degli 
alunni interessati saranno tempestivamente avvisati dell’eventuale mancata attivazione (per insufficienza di 
adesioni); se entro mercoledì 1 marzo tale avviso non sarà diramato, il corso dovrà intendersi garantito. 
 

Corre l’obbligo di evidenziare che, in caso di permanenza di situazioni di insufficienza nella valutazione di fine anno 
scolastico, il mancato recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre costituisce ulteriore motivo per un’eventuale 
non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
 

Confidando nell’impegno degli alunni e nella collaborazione delle famiglie al fine di un pieno successo delle iniziative 
sopra illustrate, si porgono cordiali saluti. 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993  


