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A tutti i Docenti 
 

     

OGGETTO: Corsi di recupero estivi: disposizioni organizzative. 
 
 
I docenti a cui sono affidati corsi di recupero debbono attenersi alle seguenti indicazioni operative: 

1. I corsi di recupero si possono svolgere nel periodo 23 giugno-17 luglio, per il numero di ore assegnato in base 
al budget disponibile, articolate in unità variabili (max 2 ore consecutive). 

2. Data e ora del primo incontro, nel rispetto rigoroso delle fasce riservate alle diverse discipline ed allegate alla 
presente circolare, devono essere comunicati immediatamente in segreteria dai docenti che tengono il corso, in 
modo tale che possano essere pubblicate subito all’albo della scuola e sul sito web. Per quanto riguarda la sede, 
i corsi si terranno tutti nel plesso di via Dante.  

3. Gli incontri successivi al primo sono stabiliti direttamente dal docente del corso, che li comunica ai suoi allievi 
utilizzando l’apposito modello (Modello “Convocazione per Corso di Recupero”) disponibile sul sito web del 
Liceo (S.G. qualità – modulistica - docenti). Sul modulo, che prevede anche la firma del coordinatore di classe, 
è sufficiente apporre la firma del solo docente del corso. Il docente del corso cura la raccolta dei moduli firmati 
dai genitori, li consegna tempestivamente in segreteria dopo il secondo incontro e segnala immediatamente 
eventuali inadempienze o assenze anomale. 

4. Il calendario e gli orari dei corsi (comprese eventuali modifiche in corso d’opera dovute a cause di forza 
maggiore) devono essere comunicati immediatamente anche in segreteria ed ai collaboratori scolastici della 
sede di via Dante (solo così i collaboratori scolastici potranno predisporre le aule necessarie e la segreteria 
potrà dare informazioni ad eventuali alunni assenti). 

5. Per evitare sovrapposizioni fra i corsi verranno fissati giorni e fasce orarie riservate alle diverse discipline (due 
fasce al mattino – 8/10, 10,30/12,30 - ed una fascia al pomeriggio - 14/16). I docenti eventualmente interessati 
potranno fissare incontri in fasce diverse da quelle riservate (mai in ogni caso oltre le ore 16) solo dopo aver 
verificato con contatti diretti e personali con i propri alunni e con tutti i docenti degli altri corsi a cui i propri 
alunni sono tenuti che non si diano sovrapposizioni e contemporaneità. Dovranno sempre, naturalmente, darne 
immediata comunicazione in segreteria ed ai collaboratori scolastici 

6. Ogni docente che svolge corsi deve compilare, per ogni corso, l’apposito registro delle attività di recupero, 
disponibile fra i documenti per i docenti sul sito del liceo; deve anche, come già sopra ricordato, consegnare, 
ritirare e controllare le lettere di convocazione corso, segnalando immediatamente in segreteria ogni anomalia. 

7. Il docente titolare della disciplina che tiene il corso agli alunni della propria classe può somministrare agli 
studenti che abbiano dimostrato significativi progressi una verifica per valutare il superamento del debito anche 
a luglio. La verifica deve essere documentabile. L’eventuale esito positivo, che esonera l’allievo dalla verifica 
finale di fine agosto relativa alla disciplina interessata, deve essere comunicato per iscritto in presidenza e alla 
famiglia. 

8. Le verifiche finali  e  gli scrutini integrativi degli alunni con giudizio sospeo si svolgeranno nei giorni nei giorni 
compresi tra il 24 ed il  31 agosto secondo un calendario che sarà pubblicato entro la fine del mese di giugno 
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