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- Ai docenti 
- Ai coordinatori di classe 

Oggetto: Attività di recupero extracurricolari nel trimestre  

Per far fronte alle eventuali difficoltà nell’apprendimento riscontrate ad inizio d’anno 
scolastico la strada maestra più efficace è senza dubbio quella degli interventi differenziati 
nell’ambito della didattica ordinaria. 

Nel caso di difficoltà particolarmente rilevanti, riscontrate soprattutto nelle classi iniziali 
(anche per l’integrazione linguistica degli stranieri, per la quale è possibile ricorrere a finanziamenti 
specifici) o in relazione a carenze segnalate negli scrutini finali dello scorso anno scolastico, i 
consigli di classe possono chiedere alla presidenza l’autorizzazione all’attivazione di attività 
extracurricolari nel corso del trimestre. 

Tenuto conto dell’esiguo budget disponibile per il trimestre, ad ogni classe iniziale si possono 
attribuire in media 7 ore extracurricolari, ad ogni classe del secondo e terzo anno di corso in media 
5 ore extracurricolari. Tale minima attribuzione, naturalmente, può essere utilizzata al meglio con 
opportuni accordi fra classi parallele. 

Nel caso emergano difficoltà tali da consigliare attività extracurricolari, i docenti interessati 
debbono concordare la consistenza dell’intervento con il/i coordinatore/i di classe, che – sentiti tutti 
i docenti della/e classe/i - rivolgerà/nno richiesta scritta in presidenza. L’intervento potrà essere 
attivato dai docenti interessati (utilizzando l’apposito modulo ‘convocazione per corso di recupero’ 
reperibile sul sito) solo dopo aver ricevuto formale autorizzazione dalla presidenza. 

Nelle classi del quarto e quinto anno di corso, alle quali non è attribuito nel trimestre alcun 
monte ore, si potranno svolgere interventi di recupero extracurricolari solo in casi assolutamente 
eccezionali, specificamente autorizzati dalla presidenza su richiesta motivata dei docenti e dei 
coordinatori interessati. 
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