
Delibera n.3 del  21/12/2016 

 

OGGETTO- AGGIORNAMENTO CRITERI GENERALI PER  

                     L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO 

 

                                         Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la propria deliberazione n.5 del 12/05/2015 

Visto l'art.10 del DLgs 297/1994 

Vista la O.M. 92 prot.11075 del 5/11/2007 e succ. integrazioni contenente la disciplina 

di riferimento per l'attività di recupero negli Istituti di istruzione secondaria di II grado 

Atteso che le attività di recupero, parte del Piano Triennale della Offerta Formativa, 

sono programmate sulla base di criteri didattico metodologici fissati dal Collegio 

Docenti e dai criteri organizzativi definiti dal Consiglio di Istituto 

Constatato che presso l'Istituto sono da considerare attività di recupero, oltre ai corsi in 

orario aggiuntivo pomeridiano, successivi alla valutazione  intermedia degli studenti e 

allo scrutinio di fine anno scolastico per gli studenti con "sospensione di giudizio" 

anche le attività a "sportello" in orario pomeridiano per l'intero anno scolastico 

Ritenuto di  procedere all'aggiornamento dei criteri organizzativi di riferimento, con 

effetto permanente, al fine, in particolare, di rendere compatibili le attività da attuare 

con le risorse finanziarie disponibili 

Su proposta della Giunta Esecutiva, con voti unanimi 

                                                      D E L I B E R A 

1. I corsi di recupero sono programmati, sulla scorta delle determinazioni dei 

Consigli di Classe relative alla valutazione degli studenti, tenuto conto dei 

seguenti criteri: 

a) di regola, non possono essere attribuiti più di due corsi di recupero per 

ciascuno studente della durata sino a 6 ore, nell'ambito di un percorso 

individualizzato, con verifiche finali in ordine all'avvenuto recupero  o 

meno. Ciascuna lezione non può, di norma, superare la durata di 90 minuti; 



b) l'attività può essere organizzata con articolazione diversa rispetto alla classe 

frequentata, accorpando per il medesimo ambito disciplinare, studenti 

provenienti da più classi o per gruppi omogenei in relazione alle carenze 

riscontrate. Il numero dei partecipanti non può essere,di norma, inferiore a 5; 

c) i docenti incaricati dovranno comunque operare tenendo conto dei bisogni 

formativi di ciascuno studente; 

d) la copertura di spesa alle attività sarà assicurata prioritariamente  dalle 

specifiche assegnazioni statali accertate, anche con utilizzo nell'anno 

scolastico successivo, nonché dagli accantonamenti disposti in sede di 

contrattazione integrativa d'Istituto nell'ambito del F.I.S. La programmazione 

delle risorse finanziarie  può essere modificata nel corso dell'esercizio. 

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 


