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Circolare n. 103 Cantù, 9/02/2021 
 

Ai docenti 
agli studenti 
al personale ATA 
alle famiglie 

      e, p.c., al DSGA 
 

Oggetto: modalità di svolgimento della attività didattica nel periodo 10/2-          
26/02/2021.  Verifiche di recupero dal 1 al 19/03/2021. 
 
Da mercoledì 10/2 a venerdì 26/2 p.v., l’attività didattica sarà dedicata al recupero             
delle carenze rilevate in occasione degli scrutini intermedi e allo sviluppo delle competenze             
chiave di cittadinanza e per l’apprendimento permanente. In tale periodo: 
a) nei giorni dal 10 al 12/02, tutti gli studenti seguono le lezioni di recupero a               

distanza da casa nelle ore delle discipline in cui hanno valutazione di primo periodo              
insufficiente, mentre gli studenti con valutazione sufficiente in tali ore non si            
collegano e svolgono in asincrono le attività di potenziamento che il docente ha             
previsto per loro; 

b) nei giorni dal 15/02 al 26/02, tutti gli studenti facenti parte del gruppo in              
presenza a scuola frequentano regolarmente tutte le lezioni della mattina e           
seguono le attività didattiche (recupero e potenziamento) che sono svolte in classe            
dal docente. Solo gli studenti che si trovano a distanza seguono in sincrono le lezioni               
delle materie nelle quali hanno una valutazione sufficiente e, nelle ore delle materie             
nelle quali hanno una valutazione di primo periodo sufficiente, svolgono le attività di             
potenziamento in asincrono che il docente ha previsto per loro; 

c) tutti i docenti sospenderanno l’ordinaria attività didattica e svolgeranno         
attività di ripasso, consolidamento e potenziamento dei contenuti sinora svolti per           
tutti coloro che hanno insufficienze nella propria disciplina, in preparazione alle           
verifiche di recupero; eviteranno di proporre nuovi contenuti, sia per dare modo            
agli insufficienti di tornare al passo con il resto della classe, sia per non penalizzare gli                
studenti impegnati in attività asincrone di potenziamento.  

Si rammenta che dal 1/03 al 19/03 p.v. tutti gli studenti con voto insufficiente in               
pagella ed indicazione di “corso di recupero” sosterranno prove di verifica nelle relative             
discipline. 

Il Dirigente Scolastico 
     Lucio Benincasa 

                       (Firma apposta digitalmente) 
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