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Com. int. n. 17 

Bergamo, 15 settembre 2020 

 

Oggetto: corsi di recupero – art. 6, O.M. 16 

 

 Come è noto, l’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, art. 6, prevede 

obbligatoriamente l’attivazione di corsi di recupero per quegli alunni promossi alla classe 

successiva con apprendimenti da conseguire (una o più insufficienze) o che a

non hanno consolidato sufficientemente alcuni apprendimenti.

 

 I corsi di recupero sono stati programmati da ciascun docente di scuola primaria e 

secondaria o team di scuola primaria  al termine dello scorso anno scolastico con la pr

per ciascun alunno bisognoso del 

Ministeriale, che conteneva: discipline da recuperare, obiettivi generali e specifici da conseguire, 

strategie di recupero 

 

 Di seguito le istruzioni operative per l’attuazione.

 

1) i docenti ricevono nella propria casella di posta promemoria dei corsi programmati alla fine dello 

scorso anno scolastico 

2) si raccomanda ai docenti di consultare: 

presenti, i file denominati con la propria materia e classe. Sono i corsi di recupero programmati alla 

fine dello scorso anno scolastico da docenti non più in servizio attualmente

la cattedra. La classe è quella dell’anno scors

3) il docente consegna alla segreteria 

9.00 – 11.00; lu, 14.00 – 16.00) il modulo

4) nel caso di attività mattiniera nel proprio orario di servizio

(TABELLA B), il docente ritira dalla segreteria: il registrino del corso

a fine attività 

5) nel caso di attività pomeridiana e retribuita

registrino del corso, gli avvisi da consegnare alle famiglie degli alunni coinvolti in caso di attività 

fuori dell’orario scolastico 

6) nel caso di attività pomeridiana e

della dirigenza che gli sarà consegnata 

7) nel caso di attività pomeridiana

famiglie degli alunni coinvolti l’avviso di autorizzazione

fine corso insieme al registrino 
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Scuola secondaria I grado

art. 6, O.M. 16 maggio 2020 

Come è noto, l’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, art. 6, prevede 

obbligatoriamente l’attivazione di corsi di recupero per quegli alunni promossi alla classe 

successiva con apprendimenti da conseguire (una o più insufficienze) o che a giudizio del team/CdC 

non hanno consolidato sufficientemente alcuni apprendimenti. 

I corsi di recupero sono stati programmati da ciascun docente di scuola primaria e 

secondaria o team di scuola primaria  al termine dello scorso anno scolastico con la pr

del Piano di apprendimento individualizzato, previsto dall’

Ministeriale, che conteneva: discipline da recuperare, obiettivi generali e specifici da conseguire, 

oni operative per l’attuazione. 

1) i docenti ricevono nella propria casella di posta promemoria dei corsi programmati alla fine dello 

2) si raccomanda ai docenti di consultare: a) ovviamente, i file denominati con il proprio nome 

con la propria materia e classe. Sono i corsi di recupero programmati alla 

fine dello scorso anno scolastico da docenti non più in servizio attualmente ma di cui si è ereditata 

. La classe è quella dell’anno scorso! 

3) il docente consegna alla segreteria – ufficio amministrazione (sig.ra Manuela Paravisi

) il modulo PROPOSTA ATTIVITA’ DI RECUPERO

nel caso di attività mattiniera nel proprio orario di servizio (compresenze/potenziamento)

(TABELLA B), il docente ritira dalla segreteria: il registrino del corso. I registrini

nel caso di attività pomeridiana e retribuita (TABELLA C), il docente ritira dalla segreteria: il 

rino del corso, gli avvisi da consegnare alle famiglie degli alunni coinvolti in caso di attività 

pomeridiana e retribuita (TABELLA C), il docente attende autorizzazione 

egnata a stretto giro con la posta del plesso 

) nel caso di attività pomeridiana e retribuita (TABELLA C) il docente compila e consegna alle 

famiglie degli alunni coinvolti l’avviso di autorizzazione. I tagliandi vanno conservati
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Ai docenti 

Scuola primaria 

Scuola secondaria I grado 

 

Come è noto, l’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, art. 6, prevede 

obbligatoriamente l’attivazione di corsi di recupero per quegli alunni promossi alla classe 

giudizio del team/CdC 

I corsi di recupero sono stati programmati da ciascun docente di scuola primaria e 

secondaria o team di scuola primaria  al termine dello scorso anno scolastico con la presentazione 

previsto dall’Ordinanza 

Ministeriale, che conteneva: discipline da recuperare, obiettivi generali e specifici da conseguire, 

1) i docenti ricevono nella propria casella di posta promemoria dei corsi programmati alla fine dello 

con il proprio nome b) se 

con la propria materia e classe. Sono i corsi di recupero programmati alla 

ma di cui si è ereditata 

ufficio amministrazione (sig.ra Manuela Paravisi, lu-ve, 

PROPOSTA ATTIVITA’ DI RECUPERO in allegato 

(compresenze/potenziamento) 

. I registrini vanno consegnati 

ritira dalla segreteria: il 

rino del corso, gli avvisi da consegnare alle famiglie degli alunni coinvolti in caso di attività 

, il docente attende autorizzazione 

(TABELLA C) il docente compila e consegna alle 

. I tagliandi vanno conservati e restituiti a 

Il dirigente scolastico 

Andrea Pioselli 
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MODULO PROPOSTA 

 

DOCENTE 

 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ DI RECUPERO

 Personalizzazione del lavoro in classe

 Lavoro individuale o in piccolo gruppo (potenziamento/compresenze)

 Lavoro in piccolo gruppo pomeridiano > Tabella A e 

 

TABELLA A – CLASSE/DISCIPLINA/ALUNNI

CLASSE  

DISCIPLINA  

ALUNNI 

n. Cognome Nome 

1  
2  
3  
4  
5  

 

TABELLA B - CALENDARIO ATTIVITA’ 

Data inizio  

Data fine  

Orario  

Date programmate  

Ore totali  

 

TABELLA C- CALENDARIO ATTIVITA’ POMERIDIANE

Data inizio  

Data fine  

Orario  

Date programmate  

Ore totali  

 

Bergamo, lì                                                                

 

� SI AUTORIZZA quanto proposto

� SI AUTORIZZA per complessive ore ………

 

Il dirigente scolastico 

Andrea Pioselli 
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PROPOSTA ATTIVITA’ CORSI DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ DI RECUPERO programmate nel PAI 

Personalizzazione del lavoro in classe > Tabella A 

Lavoro individuale o in piccolo gruppo (potenziamento/compresenze) > Tabella A e B

Lavoro in piccolo gruppo pomeridiano > Tabella A e C 

CLASSE/DISCIPLINA/ALUNNI 

 Cognome Nome 

6  

7  

8  

9  

10  

CALENDARIO ATTIVITA’ (COMPRESENZE/POTENZIAMENTO)

CALENDARIO ATTIVITA’ POMERIDIANE 

Bergamo, lì                                                                                                                         

SI AUTORIZZA quanto proposto 

SI AUTORIZZA per complessive ore ……… 
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CORSI DI RECUPERO  

> Tabella A e B 

(COMPRESENZE/POTENZIAMENTO) 

                                                         Firma docente 
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Com. int. n. 17 

Bergamo, 15 settembre 2020 

, 

 

 

Oggetto: corsi di recupero a. s. 2020/2021 

 

 Con la presente si informa che sarà attivato il seguente corso di recupero

 

Classe  

Docente  

Materia  

Data avvio  

Data fine  

Orario  

Date previste  

 

 Il CdC ha individuato l’alunno

 

 

 

Come destinatario del corso di recupero.

 

I genitori sono pregati di compilare il seguente modulo per autorizzare la partecipazione e di 

restituirlo all’insegnate che tiene il corso.

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________

Genitore dell’alunno/a ________________________________________

Frequentante la classe _____ sezione ______

 

___ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di recupero di cui alla presente circolare.

 

 

Bergamo, lì                                                                                           Firma 
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Ai genitori degli alunni

Oggetto: corsi di recupero a. s. 2020/2021 – I quadrimestre. 

presente si informa che sarà attivato il seguente corso di recupero

Il CdC ha individuato l’alunno 

Come destinatario del corso di recupero. 

compilare il seguente modulo per autorizzare la partecipazione e di 

restituirlo all’insegnate che tiene il corso. 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ________________________________________ 

nte la classe _____ sezione ______ 

___ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di recupero di cui alla presente circolare.

Bergamo, lì                                                                                           Firma  
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Ai genitori degli alunni 

 

presente si informa che sarà attivato il seguente corso di recupero 

compilare il seguente modulo per autorizzare la partecipazione e di 

___ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di recupero di cui alla presente circolare. 


