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REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI RECUPERO DEI DEBITI 
FORMATIVI DEL PRIMO E DEL SECONDO QUADRIMESTRE 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 25/10/2019 

 
 

PROVE DI RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

 
Si premette che il Collegio dei Docenti in data 12/9/2019 ha deliberato che, come nell’a. s. 2018/19,  le attività 
di recupero che la scuola è tenuta ad organizzare in corso d’anno per le insufficienze del primo periodo devono 
essere articolate nel modo seguente, per un periodo di due settimane (l’ultima settimana di gennaio e la prima 
settimana di febbraio): 
 
prima  settimana – orario curricolare 

 pausa didattica con  blocco del programma senza modificazione dell’orario per consentire la  

ripetizione, a cura dell’insegnante della classe, dei contenuti da recuperare rivolta agli studenti con 

insufficienza;   

 ripetizione ed esercizi mirati al recupero per gli alunni con insufficienza, eventualmente  affiancati da 

compagni in modalità peer to peer; 

 attività di approfondimento e/o ripasso per gli alunni non coinvolti nell’attività di recupero;  

 sospensione delle verifiche scritte per tutta la classe e delle verifiche orali per gli studenti con debito; 

 nelle discipline in cui non siano presenti insufficienze da recuperare non è d’obbligo il blocco del 

programma; nel pieno rispetto delle scelte metodologiche e didattiche di ogni docente si suggerisce 

comunque, anche per le discipline non direttamente coinvolte nell’attività di recupero, di dedicare la 

settimana ad attività di approfondimento e potenziamento rivolte a tutta la classe, eventualmente in 

modalità di co-gestione, lavori di gruppo, attività laboratoriali. 

seconda settimana – orario curricolare 

 ripresa della normale attività didattica  ( il docente di classe a sua discrezione può decidere di 

dedicare quota parte del proprio orario al completamento dell’attività di ripetizione dei contenuti da 

recuperare) 

 sospensione delle verifiche scritte per tutta la classe e delle verifiche orali per gli studenti con debito 

attività pomeridiane extra-curricolari 

 opportunità di frequenza di attività pomeridiana di sportello - assistenza allo svolgimento degli esercizi 

assegnati dai docenti di classe -  in matematica, italiano (biennio), latino e greco,  lingue straniere 

tenuta  dai docenti con ore di potenziamento comprese nell’orario di cattedra e, ove questo non sia 

possibile, da docenti della disciplina retribuiti per l’attività didattica aggiuntiva  

 concentrazione delle ore di potenziamento dedicate alle attività di sportello nelle due settimane 

destinate all’attività e alle prove di recupero 

 
Le prove di recupero in forma scritta e/o orale si svolgono come da calendarizzazione stabilita in sede di 
scrutinio nella seconda settimana o comunque entro la settimana successiva (in base ad esigenze dell’orario). 
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PROVE DI RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI DEL SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Si premette che i corsi di recupero che la scuola è tenuta ad organizzare vengono deliberati annualmente e si 

svolgono, a seconda del numero di ore assegnate, per circa due settimane tra la fine di giugno e gli inizi di 

luglio. Per l’a. s. 2019/20 i corsi sono previsti nel periodo compreso tra il 29/6/2020 e l’11/7/2020 per le seguenti 

discipline:  

per l’indirizzo classico: Italiano, Latino, Greco, Inglese, Matematica 

per l’indirizzo linguistico: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Matematica 

Le prove di recupero dei debiti formativi del secondo quadrimestre si svolgono nel periodo stabilito 

annualmente dal Collegio dei Docenti, nell’ultima settimana di agosto. Nell’a. s. 2019/20 le prove si svolgono 

a partire dal 24 agosto 2020. 

Le prove consistono in una prova scritta; in caso di esito insufficiente gli studenti sostengono nei giorni 

successivi una prova orale alla presenza di una sottocommissione composta da almeno due docenti. 

 

 

 

 


