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Oggetto: Settimane del “fermo didattico”. 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che l’attività di recupero dopo gli esiti del primo quadrimestre 

avrà la seguente articolazione: 

- nel periodo dal 22 febbraio al 5 marzo 2021, si realizzeranno n. 2 settimane di sospensione 

dell’avanzamento dei programmi per effettuare, in orario curricolare, attività di recupero e/o 

potenziamento; in dette settimane di “fermo didattico”, saranno svolte attività mirate di recupero 

per piccoli gruppi e di consolidamento/potenziamento per le classi.                                                                 

Le attività di recupero/consolidamento/potenziamento rientrano nella didattica ordinaria dei docenti; 

tuttavia, dedicare due settimane ad attività specificamente mirate ad aiutare gli alunni in difficoltà o a 

stimolarne in maniera proficua le potenzialità, rappresenta un indubbio arricchimento della nostra 

offerta formativa.  

Si ricorda a tutti i docenti che tali settimane di interruzione della didattica ordinaria e di attività di 

recupero/consolidamento/potenziamento degli apprendimenti ha carattere obbligatorio. 

 

I recuperi dei PAI 

Per quanto riguarda i PAI assegnati a giugno ed eventualmente non ancora recuperati da parte degli 

alunni, i docenti programmeranno apposite attività di recupero e di verifica. Le attività di recupero 

dovranno essere svolte in orario scolastico durante le settimane di fermo didattico. 

I coordinatori di classe daranno alle famiglie comunicazione scritta relativa alle attività di recupero 

programmate dai singoli docenti e successivamente comunicheranno l’esito della verifica di recupero che 

sarà svolta al termine di tale attività. 

La comunicazione dell’esito della verifica sarà riportata sul registro elettronico. 

 





Verifiche  

Le verifiche sull’assolvimento delle insufficienze/ debiti saranno svolte utilizzando prove scritte, 

orali o di laboratorio predisposte tenendo conto della lista degli obiettivi di apprendimento.  I 

docenti delle discipline interessate svolgeranno verifiche documentabili volte ad accertare l’avvenuto 

raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti. La documentazione avverrà tramite registro personale 

dove i docenti trascriveranno il tipo di verifica effettuata (scritta, orale o di laboratorio) e il voto 

assegnato.  

Per le verifiche solo orali i docenti avranno cura di riportare anche gli argomenti oggetto del colloquio. 

Le verifiche scritte saranno conservate con le stesse modalità di quelle curricolari.   

Sarà compito del coordinatore comunicarne l’esito alle famiglie entro il 10 marzo 2021. 
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