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Circ. n. 137      

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale 

e p.c. al Direttore S.G.A. 

SEDI  

Sito WEB 

 

OGGETTO: RECUPERO/POTENZIAMENTO IN ITINERE E CORSI DI RECUPERO 
POMERIDIANI - MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 

Si comunica che, come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28/01/2021, il 
recupero/potenziamento in itinere e i corsi di recupero pomeridiani si svolgeranno come segue: 

1) Recupero/potenziamento in itinere degli apprendimenti 
 

 Classi del biennio 
o 1a settimana, dal 1/2/2021 al 6/2/2021: recupero/potenziamento a distanza 

tutti i giorni secondo lo schema orario vigente; 
o 2a settimana, dal 8/2/2021 al 13/2/2021: recupero/potenziamento in 

presenza tutti i giorni secondo lo schema orario vigente; 
 Classi del triennio:  

o 1a settimana, dal 1/2/2021 al 6/2/2021: recupero/potenziamento in presenza 
tutti i giorni secondo lo schema orario vigente; 

o 2a settimana, dal 8/2/2021 al 13/2/2021: recupero/potenziamento a distanza 
tutti i giorni secondo lo schema orario vigente. 

Nelle classi del triennio dove non sussistono particolari criticità sarà possibile non 
dedicare al recupero/potenziamento degli apprendimenti la seconda settimana 
(8/2/2021-13/2/2021). Le classi quinte continueranno a frequentare sempre in 
presenza come da orario vigente. 

2) Corsi di recupero pomeridiani 
I corsi pomeridiani di recupero degli apprendimenti saranno organizzati, in ragione degli 
esiti degli scrutini intermedi, attraverso sportelli disciplinari attivabili su indicazione dei 
Consigli di Classe. Per la frequenza degli sportelli disciplinari sarà indispensabile la 
preventiva prenotazione da parte degli studenti individuati dai Consigli di Classe. Ulteriori e 
più dettagliate indicazioni a riguardo saranno fornite a valle degli scrutini intermedi una 
volta delineatosi il quadro generale. 

Si comunica altresì, che gli studenti convittori e semiconvittori potranno continuare ad usufruire del 
servizio secondo le modalità descritte nella circolare n. 120. A tal proposito, allo scopo di  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

organizzare il servizio nel miglior modo possibile, si richiede agli studenti convittori ovvero ai loro 
genitori (tutor e/o esercenti la responsabilità genitoriale) la gentilezza di dare tempestiva 
comunicazione alla segreteria didattica laddove decidessero di non rimanere in convitto durante la 
settimana di recupero/potenziamento in itinere da svolgere a distanza secondo quanto sopra 
dettagliato. 

Pescia (PT), 29/01/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Panico 

                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 

 


