
 
 
 

 

 

Circolare n. 160 
 

Agli Alunni  
Alle famiglie 

Ai docenti  
al DSGA 

loro sedi 
 

 
OGGETTO: recupero carenze primo quadrimestre a.s. 2022-23 
Si comunica che nel periodo dal 15 al 30 marzo 2023 saranno attivati interventi di recupero nelle classi: 

 in orario curricolare per le classi dalla prima alla quarta 
 in orario pomeridiano per le classi quinte con riferimento alle discipline oggetto delle prove d'esame per i 

diversi indirizzi articolati in moduli orari di 10 ore ciascuno 

Per quanto riguarda le attività di recupero in orario curricolare, nel pieno rispetto della libertà 
d'insegnamento, il coordinatore didattico suggerisce di svolgere le attività di recupero anche in modalità 
peer tutoring. Operativamente: il docente provvederà ad individuare tra gli allievi coloro che per qualità 
umane e conoscenze disciplinari potranno operare concretamente nel percorso di apprendimento tra pari. 
Gli Alunni peer-tutor dovranno cioè condividere le loro informazioni e le loro conoscenze riguardo ad un 
particolare argomento, con compagni di classe, in presenza e sotto la guida del docente di classe della 
materia. Un “buon” peer–tutor non sarà necessariamente il più bravo, con voti migliori; avrà piuttosto la 
dote della empatia e la disponibilità a condividere un percorso di apprendimento e di conoscenza con i 
coetanei. Le attività potranno essere svolte in piccoli gruppi definiti dal docente, oppure, ove necessario, 
anche in rapporto con un solo allievo. Il docente avrà cura di definire l’argomento da affrontare, da trattare, 
in principio di ogni lezione, fornendo, ove necessario, materiale esplicativo, appunti o schemi che i peer-
tutor useranno nel loro intervento. Il Docente definirà i gruppi di lavoro (max quattro allievi). 

           Per le classi quinte si riportano le discipline oggetto delle prove d'esame nei diversi indirizzi: 
 Italiano 
 Matematica 
 Inglese 
 Tecnologie e tecniche di Istallazione e Manutenzione diagnostica 
 Psicologia 
 Igiene e Cultura Medico-Sanitaria 
 Metodologie operative 
 Diritto 

         I docenti delle discipline interessate, che intendono svolgere le attività di recupero, in orario pomeridiano nella 
sede centrale devono indicare la loro disponibilità inviando una mail all'indirizzo di posta istituzionale 
RMIS03600V@istruzione.it entro il 3/03/2023, con il seguente oggetto: disponibilità corsi di recupero classi quinte. 
Al termine delle attività di recupero è prevista una verifica scritta per la misurazione degli esiti.  
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
Roma, 27/02/2023 

F.to il Dirigente Scolastico  
   Prof.ssa Lucia Gargiulo  

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L. 39/1993 


