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Con il generico termine” interventi didattici educativi integrativi” si intende 
compendiare tutte le diverse possibili tipologie d’intervento: 

A. corsi di recupero in corso d’anno 
B. help 
C. sportello 
D. corsi di riallineamento 
E. corsi di potenziamento 
F. corsi di recupero estivi  

Per tutti questi interventi sono definite le seguenti: 
 
 

REGOLE GENERALI 
 

 

 Gli obiettivi dell’intervento debbono essere chiaramente definiti e dichiarati (1)  

 Gli interventi possono essere organizzati sia per singole discipline  sia su tematiche trasversali (2)  

 Nessuna disciplina viene esclusa a priori dalla proposta di intervento, ma la precedenza deve 
essere data alle materie che presentano un n° elevato di insufficienze o, nel caso di recupero di 
debiti, alle materie che non possono essere recuperate all’esterno della scuola (3) 

 L’intervento può essere rivolto ad allievi tutti provenienti dalla stessa classe, oppure da classi 
parallele (4) 

 Tutti gli allievi con insufficienze possono accedere agli interventi di recupero 

 Ogni intervento viene costituito con un minimo di 5 allievi e, di norma, con un massimo di 12 

 Gli interventi hanno, orientativamente, una durata di 10 -15 ore per ogni materia  

 Il calendario degli interventi è  noto e comunicato agli allievi ed alle famiglie  

 La frequenza dei corsi non garantisce automaticamente la promozione e/o il 
superamento del debito 

 
 

INTERVENTI EFFETTUATI IN CORSO D’ANNO 
 

 Tutti gli interventi debbono essere deliberati dal Consiglio di Classe 

 Gli interventi di recupero non possono essere attivati per completare il programma o per 
approfondire argomenti (salvo casi di assenza prolungata del docente)    

 Nel caso in cui nella classe il profitto risulti non positivo per il 50% o più degli allievi, oppure vi sia 
almeno il 25% di insufficienze gravi, dovrà essere effettuato un recupero in ambito curricolare, 
tramite pausa didattica, con collocazione temporale stabilita dal docente 

 I corsi di recupero frequentati contemporaneamente da ogni allievo possono essere al massimo 2 
(5) 

 Gli allievi debbono essere impegnati, per interventi di recupero, per non  più di 2 pomeriggi alla 
settimana; per le classi che hanno rientri pomeridiani 
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 E’ facoltà dell’allievo frequentare anche altri corsi, nelle discipline in cui abbia profitto insufficiente, 
compatibilmente con gli impegni scolastici 

 Il docente che attiva un corso comunica alle famiglie , nel caso di allievi minorenni, la necessità di 
partecipazione allo stesso 

 Il Consiglio di Classe può deliberare di non attivare interventi per studenti le cui insufficienze siano 
da addebitarsi ad evidente mancanza d’impegno 

 Il docente che attiva un intervento può non consentire la frequenza dello stesso agli allievi che 
abbiano dimostrato evidente mancanza d’impegno 

 La frequenza degli interventi , una volta concordata, è obbligatoria   (6) 

 
 

INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DEL DEBITO 
 

 La frequenza dei corsi estivi e di settembre  finalizzati al recupero del debito è volontaria, e deve 
essere dichiarata nei modi e nei tempi stabiliti e comunicati, con comunicazione del D.S., agli 
allievi ed alle famiglie tramite lettera. 

 
 
 
NOTE 

 

1. Contenuti disciplinari - abilità di studio - ecc...   

2. Metodo di studio, abilità di base, ecc.... 

3. Sarà il Consiglio di Classe ad effettuare scelte motivate, verbalizzandole, e riferendosi a concordati 
indicatori, quali: situazione della classe - classe in esame - gravità delle carenze - n° di insufficienze 

per ogni allievo 
4. Nel qual caso si renderà necessario un  coordinamento tra i docenti, in riferimento a metodologie ed 

argomenti  

5. In tal caso si dovranno individuare collegialmente dei criteri vantaggiosi per lo studente 
6. Ogni eventuale assenza dovrà quindi essere regolarmente giustificata 

 


