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Criteri di attuazione degli interventi di sostegno e recupero ex
OM 92/07

(DELIBERA n. 5 del collegio docenti del 10 settembre 2021)

Forme di intervento:

▪ Recupero in itinere;
▪ Corsi di recupero pomeridiani post scrutinio intermedio;
▪ Corsi di recupero estivi post scrutinio finale;
▪ Interventi diversi di sostegno al successo formativo;
▪ Corsi di recupero precoce;
▪ Attività di “sportello didattico”

Si ritiene preminente la forma di recupero in itinere in quanto ritenuta la più idonea a
sostenere efficacemente il sostegno al successo formativo dello Studente.

Modalità di svolgimento degli interventi:

▪ periodo di attuazione: di norma, febbraio-marzo; fine giugno-metà luglio;
▪ durata degli interventi per ogni disciplina o area disciplinare: da 4h a 8h, salvo

particolari situazioni.
▪ l’individuazione delle discipline per le quali attivare Corsi di recupero avverrà sulla

base delle indicazioni emerse dai Consigli di Classe, tenendo conto delle possibilità
finanziarie e organizzative dell’Istituto: tendenzialmente, saranno privilegiate le
discipline nelle quali si rilevi il maggior numero di insufficienze gravi e le discipline
più problematiche da recuperare attraverso la modalità dello studio individuale,
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sempre che un consistente numero di Studenti presenti insufficienza nella disciplina
in questione;

▪ il Consiglio di Classe, dopo un’attenta analisi dei bisogni formativi di ciascuno
Studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento, predispone gli
interventi di recupero delle carenze rilevate;

▪ il Consiglio di Classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di
recupero: individua la natura delle carenze; indica gli obiettivi dell’azione di
recupero, le modalità organizzative, i tempi, la durata; individua gli interventi da
attuare e porrà attenzione affinché agli Studenti non sia chiesto di seguire più di tre
corsi nel medesimo periodo scolastico; se il numero di corsi supera i tre, il consiglio
dovrà individuare i corsi da far seguire allo studente tenendo conto del peso orario
della disciplina, del suo rilievo nel curricolo, dell’articolazione in scritto/orale; tramite
comunicazione scritta informa dell’attivazione dei corsi le famiglie degli studenti
interessati; predispone le forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti e i
criteri di valutazione;

▪ Gli studenti sono tenuti a seguire i corsi indicati dal proprio consiglio di classe: la
mancata frequenza, ingiustificata, costituirà elemento di valutazione negativa al
momento degli scrutini di fine anno scolastico;

▪ Qualora i genitori ritenessero di non avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata
dalla scuola, devono darne comunicazione scritta alla scuola stessa, fermo
restando l’obbligo per lo studente di sostenere la prova di verifica finale;

▪ Alla fine dei corsi, i docenti delle discipline interessate, appartenenti al consiglio di
classe, sottoporranno gli studenti a verifiche documentabili, volte ad accertare
l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate, da effettuarsi in orario
pomeridiano o mattutino curricolari o extracurricolare;

▪ I docenti non appartenenti al consiglio di classe, a cui vengano affidati i corsi di
recupero, effettueranno tali interventi seguendo le indicazioni fornite dal consiglio di
classe, fermo restando che sarà il docente interno a valutare e indicare al consiglio
di classe gli effettivi risultati raggiunti da ogni allievo;

▪ i corsi si rivolgono a gruppi di studenti della stessa classe, o di classi parallele, o, se
la natura dell’intervento lo consenta, di classi accorpate in verticale, costituiti, di
norma, da un minimo di 4 a un massimo di 10, salvo particolari situazioni;

▪ i corsi sono tenuti dal docente proponente, appartenente al consiglio di classe, o da
docenti dell’Istituto, individuati in base ai seguenti criteri: disponibilità, esperienza
nel recupero dell’insuccesso scolastico, turnazione; in caso di mancata disponibilità
si ricorrerà a docenti/esperti esterni individuati sulla base del curriculum e
dell’esperienza professionale;
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▪ i docenti a cui sono affidati i corsi di recupero sono tenuti a compilare un apposito
registro (oppure una sezione del registro elettronico) su cui indicare: gli obiettivi
dell’azione di recupero e gli argomenti trattati; l’elenco degli studenti e le eventuali
assenze; articolazione, durata, risultati degli interventi, da fornire al consiglio di
classe;

▪ a fine corso, l’eventuale registro cartaceo, debitamente compilato in tutte le sue
parti, deve essere consegnato in segreteria;

▪ per le materie per le quali non saranno attivati i corsi, oltre allo studio individuale, si
potranno attivare altre iniziative di sostegno, come corsi per il recupero di abilità
trasversali che riguardino più materie e/o metodo di studio.
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