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e p.c. 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al personale docente 

Al DSGA 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Interventi di sostegno e potenziamento – a.s. 2022/’23 

La programmazione delle attività di sostegno e di potenziamento degli apprendimenti per l’a.s. 2022/’23 
prevede l’attivazione di: 

1) Interventi di sostegno agli apprendimenti deliberati dai Consigli di classe ordinari; 

Tali interventi, funzionali al riallineamento di alcuni studenti al quadro disciplinare della classe, vengono attivati 

su proposta del docente della disciplina e tenuti dal docente stesso. 

2) Interventi di sostegno agli apprendimenti deliberati dai Consigli di classe per la valutazione (scrutini 
trimestrali); 

Si precisa che, anche in questo caso, saranno attivati interventi di sostegno per gli studenti segnalati dal Consiglio 

di classe solo nel caso in cui il docente della disciplina assicuri la propria disponibilità a tenere i corsi e sia in essi 

coinvolto un numero congruo di studenti (almeno cinque). Tali interventi si terranno a partire dalla fine di gennaio 

per un numero massimo di sei ore, e dovranno concludersi entro il mese di maggio. Nel caso in cui non ci sia la 

disponibilità del docente, il Consiglio di classe dovrà indicare modalità di recupero alternative (recupero in itinere, 

sportello help).  

3) Interventi di approfondimento degli apprendimenti in preparazione all’Esame di Stato per le materie 
oggetto della prima e della seconda prova; 

In questo caso i docenti della classe titolari dell’insegnamento potranno effettuare, in qualsiasi periodo 
dell’anno scolastico, interventi di approfondimento per un numero massimo di ore 8 per disciplina o coppia 
di discipline, nel caso che la seconda prova scritta ne coinvolga due (LC: Lingua e cultura latina + Lingua e 

cultura greca; LES: Diritto ed Economia + Scienze Umane; LM: T.A.C. + Tecnologie musicali). 

4) Sportello Help per il sostegno agli apprendimenti a partire dalla fine di Novembre fino al mese di 
Aprile, secondo un calendario che verrà pubblicato mensilmente e organizzato secondo la disponibilità e 
le indicazioni dei docenti, richieste con apposita circolare (anche in questo caso gli interventi potranno 
essere solo in presenza); 

5) Interventi di tutoraggio e corsi di recupero durante il periodo estivo, organizzati secondo le modalità 
deliberate dal Collegio dei docenti e destinati agli studenti individuati e segnalati in sede di scrutinio 
finale. 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI 

Per attivare gli interventi didattici descritti ai punti 1-3 i docenti sono pregati diinviare una email di richiesta 
indirizzata sia alla D.S. che alla referente della funzione strumentale dedicata ai recuperi 
(dirigente@forteguerri.it e s.marinelli@forteguerri.it). 

Successivamente verrà inviata loro l’autorizzazione a cominciare l’attività e l’apposito modulo online in cui 
indicare la classe, il numero di ore di lezione che intendono effettuare, i nomi dei ragazzi che dovranno 
partecipare ed il calendario delle lezioni. A questo proposito si ricorda ai docenti di tenere in considerazione, 
nell’organizzazione del proprio corso, le esigenze degli alunni che siano tenuti alla frequenza di più corsi in 
orario extracurricolare, al fine di evitare sovrapposizioni di orario. In seguito all’accettazione della domanda, 
i docenti provvederanno a creare e compilare il registro del proprio corso nella sezione “Extracurricolari”, 
secondo le indicazioni già fornite (vedi circ. n. 131/2019). 
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