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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 28 maggio 2022 

Circ. n. 228 
 Al personale docente 

SEDE E SUCCURSALE 

Sito WEB 

OGGETTO: Richiesta disponibilità per tutoraggi e corsi di recupero estivi e indicazioni operative – 
a.s. 2021/2022 

Per organizzare al meglio le attività di recupero estive, che si svolgeranno dal 27 giugno al 16 luglio 2022, 
si invitano i docenti a indicare la propria disponibilità ad effettuare tutoraggi e corsi di recupero, secondo le 
modalità già approvate dal Collegio dei docenti del 17 maggio 2022 e qui di seguito descritte. 

I docenti che si rendono disponibili a svolgere tali attività sono invitati a compilare, entro martedì 7 giugno 
2022, il modulo online allegato a questa circolare. 

CORSI DI RECUPERO Si richiede la disponibilità dei docenti delle discipline con verifica del giudizio 
sospeso scritta e orale a svolgere corsi di recupero sui contenuti minimi, in forma di 
lezioni rivolte a studenti dello stesso anno di corso e, dove possibile, dello stesso 
indirizzo liceale. Tali lezioni, per un massimo di otto ore per corso, dovrebbero essere 
tenute su argomenti fondanti della disciplina individuati all’interno della 
programmazione dei Dipartimenti stessi. A tal proposito, si precisa la necessità di 
coinvolgere attivamente lo studente nelle attività di recupero e favorirne un’autonoma 
consapevolezza riguardo alle carenze e ai punti di forza della propria formazione. 
Ogni modulo del corso dovrà prevedere sia esercizi di applicazione che un momento 
di verifica formativa in modo che lo studente abbia sempre un riscontro da parte del 
docente, in base al quale reimpostare, anche in autonomia, il proprio lavoro. 

TUTORAGGIO Si richiede la disponibilità dei docenti delle discipline con verifica del giudizio 
sospeso solo orale a svolgere azioni di tutoraggio, secondo le modalità previste per lo 
sportello Help, per consentire agli studenti, per i quali il Consiglio di Classe abbia 
sospeso il giudizio, di accedere a un colloquio individuale, in date e orari 
calendarizzati dalla scuola. I docenti dovrebbero fornire, durante il colloquio, tutte le 
indicazioni necessarie affinché gli studenti siano in grado di procedere in autonomia 
ad un adeguato recupero estivo: indicazioni sulle lacune individuali, sugli obiettivi e 
sugli strumenti (esercizi, testi, materiali) per raggiungerli. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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