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Alle studentesse/agli studenti  
Ai genitori 

Alle/ai docenti 
 

Alle/ai responsabili di sede 
 

p.c. Alla DSGA dott.ssa Genoveffa Rossetti 
 

Al sito web dell’istituto 
Alla Bacheca di Argo 

Agli ATTI_CARTELLA_Circolari interne 2022_2023 
  
 
Circolare interna n. 28 
 
OGGETTO: Attività di recupero, consolidamento, potenziamento a seguito della valutazione del primo quadrimestre 
- marzo 2023 
 
Come da delibera collegiale n. 31 del 23/02/2023 a far data dal 01 marzo avranno inizio le attività di recupero, consolidamento 
e potenziamento in tutte le classi. 
La sperimentazione di laboratori didattici per classi aperte nasce dalla necessità di offrire alle studentesse e agli studenti 
occasioni di socializzazione ed integrazione, nonché di interazione con docenti di altre classi, dando a docent* e student* 
l’opportunità di un confronto con le diverse modalità operative e comunicative, in linea con le azioni previste dal PNRR_ Azioni 
di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981 
Tale sperimentazione riguarderà le studentesse e gli studenti delle classi 2B-2E,3G-3F, che si recheranno autonomamente 
nelle aule indicate nella presente circolare, 
Le/i docenti coinvolti concorderanno le attività con le colleghe/i colleghi delle classi interessate al recupero, consolidamento 
e potenziamento. 
Le/i docenti provvederanno a: 

-  verificare la presenza delle studentesse e degli studenti alle attività previste 
- documentare quanto proposto  
- rendicontare in apposito registro pubblicato nell’Area riservata del sito dell’Istituto. 

 
Per tutte le altre classi sono confermate le diverse modalità di recupero consolidamento e potenziamento già consolidate e 
la progettazione di UF/UdA/PdC, puntando su esperienze di recupero tra pari, secondo i gruppi di livello come di seguito 
indicati 
 

 
 

GRUPPO A 
RECUPERO  

Student* con valutazione ≤5 nelle discipline coinvolte nella formazione dei 
gruppi di apprendimento 

GRUPPO B 
CONSOLIDAMENTO 

Student* con valutazione =6 nelle discipline coinvolte nella formazione dei 
gruppi di apprendimento 

GRUPPO C 
POTENZIAMENTO 

Student* con valutazione ≥7  

 
Sarà cura di ogni docent* valutare il tempo da dedicare a tali attività che dovranno essere comunque svolte entro e non oltre 
il 22 marzo. 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
  


