
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

 
Circolare n°176 Lanusei, 2 aprile 2022 

 
A tutti i docenti 
A tutte le alunne e a tutti gli alunni dell’I.I.S. 

“Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: interventi didattico-educativi di recupero per le studentesse e per gli studenti che, in 

sede di scrutinio intermedio, hanno presentato insufficienze in una o più discipline.  
 
 Si è concluso, il 5 marzo 2022, il secondo dei tre periodi in cui, in forza di delibera del Collegio 
dei docenti, è stato articolato l’anno scolastico al fine della periodica valutazione degli 
apprendimenti; nei giorni che vanno dal 7 al 11 marzo 2022 si sono svolte le operazioni di scrutinio 
e, nella settimana successiva, tra il 14 ed il 18 marzo 2022, si sono svolti i colloqui, a distanza, con le 
famiglie. 
 Alla luce dei risultati conseguiti nei suddetti scrutini, occorre assicurare lo svolgimento degli 
interventi di recupero (studio individuale, recupero in itinere, corso di recupero, sportello didattico, 
eccetera), che saranno attivati, per questioni di sostenibilità finanziaria (vedi corsi di recupero o 
sportello didattico), limitatamente ad alcune discipline. I suddetti interventi saranno avviati a 
beneficio degli studenti per i quali i Consigli di Classe, in sede di scrutinio intermedio, hanno 
deliberato votazioni insufficienti o gravemente insufficienti, nella componente scritta o nella 
componente orale o in quella pratica oppure in due o tre delle componenti del voto, al fine di un 
tempestivo recupero delle carenze rilevate. 
 Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n°80 del 3 ottobre 2007, le studentesse e gli studenti, che hanno 
presentato delle insufficienze nelle valutazioni intermedie, sono tenuti alla frequenza degli 
interventi di sostegno; qualora le famiglie intendessero provvedere in altro modo, dovranno darne 
comunicazione scritta alla scuola (vedi modulo di “adesione” o “non adesione”). Al termine delle 
attività di sostegno, saranno effettuate, da parte dei docenti, le opportune verifiche atte ad appurare 
il recupero delle carenze, con relative valutazioni di cui si darà comunicazione alle famiglie.  
 Gli interventi saranno organizzati a beneficio delle studentesse e degli studenti le cui famiglie 
comunicheranno, per iscritto (vedi modello allegato n°2 che consegneranno al docente che ha 
proposto, per la disciplina insegnata, una modalità di recupero), la volontà di fruire o non fruire 
dell’opportunità messa a disposizione dal nostro istituto e, in caso affermativo, s’impegneranno in 
tal senso garantendo la frequenza del corso da parte dei propri figli, anche con il versamento del 
contributo di 30,00 euro deliberato appositamente dal Consiglio d’Istituto. Infatti, non è accettabile 
che la nostra istituzione scolastica destini risorse per interventi che possano cadere nel vuoto. La 
Scuola, secondo la previsione normativa, è tenuta ad organizzare azioni di recupero non in una 
cornice di mero ed astratto adempimento, ma nell’interesse di alunni e famiglie che si costituiscano 
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come interlocutori attivi e corresponsabili della riuscita degli interventi medesimi. Pertanto, le 
famiglie comunicheranno, per iscritto (tramite il medesimo modello, allegato n°2), l’eventuale 
volontà di non fruire dei suddetti corsi di recupero; resta fermo, comunque, anche in quest’ultimo 
caso, l’obbligo per la studentessa o per lo studente di sottoporsi alle verifiche. 
 Allo scopo di organizzare le attività didattiche di recupero e di favorire una gestione 
improntata ad efficienza ed efficacia, si dispone che, entro sabato 9 aprile 2022, i docenti titolari degli 
insegnamenti segnalino, ai coordinatori dei Consigli di Classe, sia i casi che siano da considerare 
critici e per i quali sia necessario avviare delle iniziative di recupero più appropriate, sia i casi meno 
critici (valutazioni che si attestano ad un livello di mediocrità) per i quali, eventualmente, sia 
sufficiente l’avvio dello studio individuale. Pertanto si chiede cortesemente a tutti i docenti di 
compilare, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, il modello allegato (n°1) alla presente 
circolare; in esso avranno cura d’indicare i nominativi delle studentesse e degli studenti che non 
hanno raggiunto una valutazione sufficiente nella propria disciplina e la tipologia di recupero che 
ritengono più opportuna attivare, per ogni singola alunna ed ogni singolo alunno, al fine di colmare 
le lacune palesate alla fine del secondo trimestre: studio individuale, recupero in itinere, corso di 
recupero, sportello didattico, altro. Ogni docente consegnerà il modello debitamente compilato, 
assieme ai modelli di “Adesione” o “non adesione” compilati e firmati dalle famiglie, al coordinatore 
del Consiglio di Classe che, a sua volta, lo consegnerà all’ufficio alunni.  
 Si raccomanda ai docenti la massima attenzione nella redazione del modello allegato n°1, in 
quanto concorre a mettere in sicurezza l’operato della nostra Scuola rispetto all’obbligo di 
implementazione delle azioni di recupero. Al riguardo si chiede cortesemente, inoltre, per 
un’informazione più efficace e certa, che i docenti abbiano cura d’informare direttamente le alunne, 
gli alunni e le famiglie interessate tramite i soliti canali di comunicazione (registro elettronico, 
agenda online, Teams, eccetera).  
 Si allega, inoltre, il modello di adesione o di non adesione ai corsi di recupero da parte delle 
studentesse e degli studenti (allegato n°2) da consegnare al docente che ha proposto il corso di 
recupero o lo sportello didattico. 
 Si fa presente, infine, che le lezioni di recupero si svolgeranno in presenza, anche alla luce 
del D.L. n°24 del 24 marzo 2022. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


