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Circolare n. 293             Montebello Vicentino, 1 marzo 2021 
 

     Agli alunni 
 

     Ai genitori 
 

     Ai docenti 
 

     Scuole Secondarie 

     di Gambellara e di Montebello 

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

extracurricolare) in modalità telematica 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 lacune 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. 

In relazione a una o più materie per ciascun anno di corso, sono stati progettati per gli alunni con 

insufficienze corsi di recupero pomeridiani (in orario extracurricolare) in modalità telematica per 

classi parallele; agli alunni con voti inferiori al 6 in discipline per cui, per motivi organizzativi, non saranno 

attivati corsi pomeridiani verranno garantite attività di recupero in itinere (in classe, in orario curricolare). 

I suddetti corsi pomeridiani, che avranno una durata di 6 ore (3 incontri di 2 ore ciascuno), si terranno nel 

mese di marzo secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI GAMBELLARA 

Classi Disciplina Date Orario Docente 

Prime MATEMATICA Lunedì 8-15-22 marzo 15.00-17.00 
Castagna 

(organico aggiuntivo) 

Seconde 

ITALIANO Lunedì 8-15-22 marzo 15.00-17.00 
Pieropan 

(organico aggiuntivo) 

MATEMATICA Venerdì 12-19-26 marzo 15.00-17.00 
Castagna 

(organico aggiuntivo) 

INGLESE Mercoledì 10-17-24 marzo 17.00-19.00 Pontalto 

Terze 

MATEMATICA Mercoledì 10-17-24 marzo 15.00-17.00 
Castagna 

(organico aggiuntivo) 

INGLESE Martedì 9-16-23 marzo 17.00-19.00 Pontalto 

TEDESCO Giovedì 11-18-25 marzo 15.30-17.30 Gallina 
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SCUOLA SECONDARIA DI MONTEBELLO 

Classi Disciplina Date Orario Docente 

Prime 

MATEMATICA Giovedì 11-18-25 marzo 15.00-17.00 
Paulon 

(organico aggiuntivo) 

TECNOLOGIA 
(1aA – 1aC – 1aD) 

Lunedì 8-15-22 marzo 15.00-17.00 Benetti 

Seconde 

ITALIANO Martedì 9-16-23 marzo 15.00-17.00 
Maule 

(organico aggiuntivo) 

MATEMATICA Lunedì 8-15-22 marzo 15.00-17.00 
Paulon 

(organico aggiuntivo) 

SPAGNOLO Giovedì 11-18-25 marzo 15.00-17.00 Capobianco 

TECNOLOGIA Mercoledì 10-17-24 marzo 15.00-17.00 Benetti 

Terze 

MATEMATICA Venerdì 12-19-26 marzo 15.00-17.00 
Paulon 

(organico aggiuntivo) 

SPAGNOLO Martedì 9-16-23 marzo 15.00-17.00 Capobianco 

 

Ai genitori degli alunni cui vengono proposti i suindicati corsi di recupero verrà consegnato, tramite il/la 

figlio/a, un tagliando di presa visione e 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 4 marzo al docente di classe titolare della disciplina oggetto del corso di recupero. 

Il link per l’accesso agli incontri telematici, che si terranno in Google Meet, sarà fornito agli alunni 

partecipanti dall’insegnante responsabile del corso: a tal proposito, si invitano gli alunni in questione a 

controllare la propria casella mail istituzionale (cognome.nome@ic-montebello.edu.it) nei giorni 

immediatamente successivi al 4 marzo. 

Terminati i corsi di recupero pomeridiani e le attività di recupero in itinere, i docenti di classe 

somministreranno agli alunni destinatari delle iniziative di recupero una verifica scritta (salvo i casi in cui 

si renda necessaria una prova pratica), ai fini dell’accertamento dell’avvenuto recupero. 

Si precisa che, essendo tre il numero massimo di corsi di recupero pomeridiani cui si ritiene proficuo 

invitare gli allievi, per quanto riguarda gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Montebello 

che hanno voti insufficienti in tutte e quattro le discipline indicate nella tabella di cui sopra, i docenti 

interessati hanno già stabilito da quale dei quattro corsi esonerare gli alunni in questione. Va da sé che, 

essendo tenuti al recupero di tutte le discipline, tali alunni dovranno effettuare, in accordo con il docente 

della materia dal cui corso è stato previsto l’esonero, un serio recupero personale e sostenere la verifica 

di cui sopra (unica per chi frequenta i corsi e per chi non li frequenta). 

La precisazione in merito al recupero personale vale anche per gli alunni che, pur invitati a partecipare ai 

corsi pomeridiani, non aderiranno all’iniziativa (l’auspicio è che tale evenienza non si verifichi o che, 

perlomeno, sia giustificata da valide motivazioni). 

Corre l’obbligo di evidenziare che, in caso di permanenza di situazioni di insufficienza nella valutazione 

finale, il mancato recupero delle insufficienze del 1° periodo 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  
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