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                                                         Ai Docenti tutti di scuola primaria  

                                                             e secondaria di primo grado 

                              Ai Docenti FF.SS. 

                                                     Ai Coordinatori di Dipartimento 

                                                             Ai Coordinatori dei Consigli di classe  

                                                           Alla collaboratrice del ds prof. Lillo 

                                          Albo/ Al Sito dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Attività di recupero- consolidamento – potenziamento in DAD: Aspetti organizzativi. 

 

 

Il monitoraggio sugli esiti degli scrutini quadrimestrali ha messo in luce la necessità di interventi di 

recupero – consolidamento in favore di gruppi di allievi frequentanti  le diverse classi della scuola 

primaria e  secondaria di primo grado, tenuto conto dell’attuale fase di didattica a distanza e dei 

contributi dei docenti con incarico di funzione strumentale e dei coordinatori di dipartimento, si 

ritiene che detti interventi possano essere attuati dai docenti delle classi/discipline interessate 

utilizzando le quote orarie non impegnate in attività con l’intera classe. 

I docenti di ciascun team di insegnamento/ consiglio di classe, ove necessario, potranno pertanto 

organizzare attività destinate a singoli alunni e/o piccoli gruppi di alunni utilizzando in modalità 

sincronica o asincrona quota parte del loro orario di servizio; tutte le attività così realizzate 

andranno annotate e regolarmente firmate  nel registro di classe. 

Allo stesso modo potranno operare i docenti di ciascun team di insegnamento/ consiglio di classe 

ove ritenute opportune attività di potenziamento in favore di alunni e/o gruppi. 

In tutti i casi, trattandosi di attività in orario di servizio, non sarà necessaria alcuna autorizzazione 

preventiva da parte della scrivente, i docenti in questione avranno solo cura di raccordarsi con i 

colleghi al fine di evitare carichi di lavoro eccessivi per gli allievi. 

Sicura dell’attenzione di tutti, porgo distinti saluti. 

 

                                                                                         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Mariachiara Menditto  
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