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CIRCOLARE 40 

 

 
                                                                                                        A tutti i genitori degli alunni iscritti 

                                                                                                       al Liceo Artistico Toschi 

                                                                                                       A tutti i docenti del Liceo 

                                                                                                       Sito istituzionale – home page 

 

 

 

Oggetto : Piano delle Attività di Recupero  2020-21 

 

 

 

           Pubblico il Piano delle Attività di Recupero per l’a.s. 2020-21 che prevede l’inizio dei corsi 

dal 7 gennaio p.v., tenuti al pomeriggio, a distanza. Il Piano è stato approvato dal Collegio dei 

Docenti in data 9 dicembre 2020.     

 

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof. Roberto Pettenati 
    Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 

 

 

 

 

 
L. Filippi        
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PIANO DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO 

(a.s. 2020-21) 

 
     L’organizzazione delle attività di recupero per il corrente anno scolastico è inevitabilmente 

condizionata dalla situazione epidemiologica e dalle misure di contenimento del contagio che 

conducono a continue limitazioni della presenza degli alunni in Istituto, al punto che non è possibile 

prevedere un piano di corsi al pomeriggio, in presenza, come avveniva negli anni scorsi. 

     L’ulteriore limitazione è costituita dal fatto che ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione 

circa le risorse disponibili. In questo contesto, sia per una ragione di prudenza sanitaria sia per 

ragioni economiche, il Dirigente propone di : 

 

1. utilizzare le ore di potenziamento disponibili : 

3 h Storia dell’Arte          (prof. Tunnera) 

3 h Inglese                       (prof. Borgonovi)  

4 h Matematica                (prof. Tavaglione) 

 

2. Attivare lezioni pomeridiane a distanza, sulla piattaforma Teams, nelle 3 discipline indicate 

nella fascia oraria h 15-17, prevedendo da gennaio che gli studenti debbano rientrare nelle 

loro abitazioni.  

Sempre a distanza, i docenti di Italiano sono autorizzati a  richiedere « sportelli didattici » 

per le classi III^.  

 

3. Sulla base dell’esperienza della didattica a distanza dell’a.s. 2019-20 e degli esiti degli 

scrutini finali dello scorso giugno, si ritiene necessario estendere anche alle classi III^ le 

attività di recupero, per porre in condizione i numerosi studenti ammessi con insufficienze (e 

perciò destinatari del Piano degli Apprendimenti Individualizzato) di colmare almeno in 

parte le vaste lacune rimaste nella loro preparazione. Pertanto, avendo a disposizione almeno 

3 h per disciplina, si seguirà questa distribuzione dei corsi : 

       

 I^ II^ III^     totale 

Matematica 1 h 2 h 1 h 4 h 

Inglese 1 h  1 h  1 h  3 h 

Storia dell’Arte 1 h 1 h 1 h 3 h 

Italiano   sportello 
(a richiesta 

del docente) 

 

                                                  

 

4. Sarà compito dei docenti individuare gli studenti da inviare ai corsi di recupero, segnalando i 

nominativi ai coordinatori e agli insegnanti che terranno i corsi. Pur essendo la possibilità di 
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connettersi ai vari « teams » sulla piattaforma molto estesa, si raccomanda di non eccedere 

nelle convocazioni degli studenti, in modo da evitare difficoltà nella conduzione dei corsi. 

Criterio di priorità per la scelta dei ragazzi sarà, almeno nelle classi II^ e III^, l’essere stati 

destinatari di un Piano degli Apprendimenti Individualizzato (P.A.I.). 

 

5. Per i destinatari del P.A.I. (quindi delle classi II^ e III^) i corsi partiranno dal 7 gennaio 

2021. Al termine degli scrutini del 1° quadrimestre verranno inseriti anche gli alunni del I° 

anno. 

 

6. Il calendario dei corsi, a distanza, verrà concordato tra la Vice-presidenza e i docenti 

incaricati di tenere i corsi, al fine di evitare sovrapposizioni. 

 

7. Gli studenti destinatari del P.A.I. e quelli successivamente individuati dai docenti delle 

discipline interessate, sono tenuti a partecipare ai corsi, vale a dire a connettersi nelle ore 

indicate, rispettando le regole stabilite nel Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata; qualora si verifichino continue assenze o motivi di disturbo della lezione, il 

docente è autorizzato ad escludere lo studente.  

 

8. Le prove di verifica del recupero  delle discipline indicate nel P.A.I. saranno svolte, anche 

nelle discipline in cui non siano attivati i corsi di recupero, nel periodo 15–20 febbraio 2021. 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 9 dicembre 2020. 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. Roberto Pettenati     
    Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 

 

 

 


