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Circolare n. 160  del  28/02/2023 
 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 
SCUOLA SECONDARIA DI I°  
SITO WEB 

 
 
 
 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ RECUPERO E POTENZIAMENTO – SSI° 
 

Gentili Famiglie,  
ricordo che “è compito dell’Istituzione scolastica attivare, nell’ambito della propria 

autonomia didattica e organizzativa, specifiche strategie per migliorare il miglioramento dei livelli di 
apprendimento quando le valutazioni periodiche hanno rilevato tra gli alunni carenze 
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (articolo 6 comma 3 D. Leg. vo n. 
62 del 2017).  

In aggiunta alle ordinarie strategie di recupero, dal 6 fino al 17 marzo – per due 
settimane consecutive - l’attività didattica sarà finalizzata al recupero e al potenziamento dei 
risultati di apprendimento registrati. 

Durante questo periodo di “rallentamento” delle attività didattiche programmate - 
sarà cura dei Docenti predisporre e realizzare attività finalizzate al rinforzo dei nuclei tematici 
disciplinari ritenuti oltremodo significativi, privilegiando non solo lezioni frontali ma altre modalità 
didattiche per promuovere le competenze attese. 

Anche gli alunni o le classi che non presentino carenze formative o lacune considerate 
significative in alcuna disciplina, saranno coinvolti in attività di ripasso, approfondimento oppure 
in ruoli di “aiuto reciproco” (cd. peer tutoring), andando così a concretizzare approcci metodologici 
di peer education significativi e positivamente osservabili. 

Il periodo di recupero concorrerà a fornire utili elementi di osservazione e 
valutazione. Le varie fasi di tali attività dovranno essere rigorosamente descritte sul Registro, 
indicando gli argomenti e le classi o alunni coinvolti. 

 
Ringrazio per la collaborazione, 

 
 

                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                      Prof.ssa Tamara Blasi 
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