
 
 
 

PIANO ESTATE RECUPERO 
 
 
Le attività didattiche per il recupero verranno realizzate in presenza. Eventuali 
variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

 

 Quando  Orario  Chi  Che cosa  

Da lunedì 7 a 
venerdì 11 
giugno  

Orario DAD della 
singola classe ma 
in presenza   

● Docenti che hanno 
assegnato il debito  

● Alunni con debito a.s. 
2020/2021 

Attività in presenza per 
definire le 
caratteristiche/modalità del 
recupero  

Da lunedì  14 a 
venerdì 18 
giugno  

Orario da definirsi 
(ore 8.00-12.10) 

● Docenti del 
Dipartimento  

● Alunni con debito a.s. 
2020/2021 

● Alunni con debito a.s. 
2019/2020 con 
riserva  

Recupero apprendimenti  

Da lunedì 21 a 
venerdì 25 
giugno  

Orario da definirsi  
(ore 8.00-12.10) 

● Docenti del 
Dipartimento  

● Alunni con debito a.s. 
2020/2021 

● Alunni con debito a.s. 
2019/2020 con 
riserva 

Recupero apprendimenti  

Da lunedì 21 a 
venerdì 25 
giugno  

Ultima ora di 
lezione del corso 

● Docenti del 
Dipartimento  

● Alunni con debito a.s. 
2020/2021 

● Alunni con debito a.s. 
2019/2020 

PROVA di recupero in 
presenza soltanto per gli 
allievi che hanno 
frequentato i corsi di 
recupero 
 

24-25 agosto  Da concordare ● Docenti che hanno 
assegnato il debito o 
docente del 
Dipartimento  

● Alunni con debito a.s. 
2020/2021 

● Alunni con debito a.s. 
2019/2020 

Sportello online: 
Gmeet di chiarimenti a 
richiesta da parte degli allievi  

26-27-28 Orario da definirsi  ● Docenti che hanno PROVA di recupero in 



 

agosto 2021 assegnato il debito o 
docente del 
Dipartimento  

● Alunni con debito a.s. 
2020/2021 

● Alunni con debito a.s. 
2019/2020 

presenza 

30-31 agosto 
2021 

Orario da definirsi  Docenti  Scrutini  

 
 
 
I corsi verranno attivati soltanto con un numero di studenti pari o superiore a dieci  e la 

precedenza sarà data agli alunni con insufficienza relativa all’anno scolastico 2020/2021. 

 

La durata di ciascun corso sarà di 6 unità orarie da 50 minuti, per un totale di  tre incontri. 

 

I corsi delle discipline di settore vedranno, se necessario, un accorpamento delle stesse. 

 

Per la condivisione dei materiali di recupero verrà utilizzata la  Gclassroom già in uso con 

l’accortezza di inserire il  materiale necessario.  

La Gclassroom dovrà essere condivisa con il docente di Dipartimento che effettuerà il corso 

di recupero. 

 

La prova di recupero sarà predisposta dal docente che ha assegnato il debito.  

 

 

 

 

 

Il gruppo di lavoro: De Bacco,  De Battista, De Marchi, Lazzarotto, Pezzani, Tarasconi 

Il dirigente scolastico Ezio Busetto 


