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Interventi di recupero e sostegno dopo il I° trimestre 

Gentile famiglia, 

lo scrutinio trimestrale e la pagella informativa hanno evidenziato le discipline nelle quali vostro/a figlio/a 
risulta attualmente insufficiente. 

Per facilitare lo studente al recupero in itinere delle suddette insufficienze (al fine di colmare le lacune che 
comprometterebbero l’apprendimento di nuovi contenuti e per non arrivare allo scrutinio di fine anno con il debito 
formativo) il Consiglio di Classe ha deliberato di promuovere diverse azioni che lo accompagneranno per tutta la 
durata del pentamestre o fino a comunicazione ufficiale della Scuola. 

Le modalità con cui la Scuola predispone gli interventi di recupero e sostegno sono le seguenti: 

• interventi strutturati di sportello pomeridiano    sigla SP 
• interventi di recupero durante le ore curricolari del mattino   sigla IT 
• studio e lavoro individuale a casa      sigla CA 

 
Nel mese di febbraio (secondo un calendario che verrà comunicato nelle prossime settimane) lo studente avrà la 
possibilità di colmare il debito formativo del I° trimestre. 

Indipendentemente dalla tipologia di intervento di recupero e sostegno indicata, verrà svolta una verifica 
(tramite prova documentabile) sulle lacune pregresse, il cui esito sarà comunicato allo studente e alla 
famiglia e ufficializzato sul pagellino informativo di metà pentamestre. 

Data, 18 gennaio 2020 

Firma del coordinatore delle attività didattiche 

         don Giovanni Sala 

 

               

 

         da compilare a cura del Genitore/Tutore e restituire al consigliere        

 

Cognome/Nome Allievo/a ______________________________________________________________ classe___________________ 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore prendo visione delle indicazioni del Consiglio di Classe in merito agli interventi di recupero 
e sostegno dopo il primo trimestre e dichiaro che: 
 

   PARTECIPERÀ allo sportello pomeridiano per tutte le materie segnalate dal Consiglio di Classe 
 

   PARTECIPERÀ allo sportello solo per le materie:  ______________     ______________      _______________ 

 

   NON PARTECIPERÀ allo sportello pomeridiano (provvederemo autonomamente al recupero) 

 

     Data                  firma del genitore/tutore 
 

     _________________                              _________________________________ 

 


