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CIRCOLARE N. 165                     Camigliano, 25/02/2022 

          

         Ai Docenti Scuola Primaria  

         IC. Camigliano 

 

 

OGGETTO: Progetto “Laboratori di recupero e consolidamento” a.s. 2021/2022  

                     Scuola primaria –  Indicazioni operative. 

 

 

Per opportuna conoscenza, al fine di attivare i laboratori di recupero e consolidamento di italiano e 

matematica per la scuola primaria, così come deliberato nell’ambito del Collegio Docenti di settore del 

24 febbraio 2022 si trasmettono le seguenti indicazioni operative: 

 

- La finalità dell’iniziativa è quella di rafforzare i processi di apprendimento; pertanto le attività in 

oggetto dovranno essere pensate in maniera più specifica verso quegli alunni prioritariamente, delle 

classi 2° e 5° che, secondo il parere del team dei docenti della classe, manifestano il bisogno di 

recuperare/consolidare le proprie competenze ed abilità in italiano e matematica.  

- Le attività dovranno essere realizzate dai docenti del plesso che hanno espresso la propria 

disponibilità a svolgere ore aggiuntive al proprio orario di servizio e dovranno necessariamente 

essere organizzate  in coerenza e nel rispetto delle misure  di prevenzione anticontagio all’interno 

della struttura scolastica valutando la possibilità di individuare spazi che garantiscano il rispetto dei 

requisiti di igiene e sicurezza secondo la normativa vigente ( distanziamento, non promiscuità dei 

gruppi classe, areazione locali, disinfezione dei materiali ecc.). Nei plessi dove ciò non sarà possibile  

si invitano i docenti a prevedere lo svolgimento di tali attività da remoto con orari da definire con le 

famiglie e compatibili con l’autonomia degli alunni che dovranno essere coinvolti nelle attività di 

recupero/consolidamento.  

- I contenuti dovranno riguardare necessariamente le discipline di italiano e/o matematica tenendo 

conto del curricolo d’Istituto. 

- Le ore assegnate potranno essere organizzate sulle classi, secondo una valutazione del team dei 

singoli plessi per italiano e/o matematica prioritariamente per le classi 2° e 5° facendo riferimento a 

quanto sopra espresso. 

Le ore assegnate a ciascun plesso sono le seguenti: 

 

 

Plesso Scolastico 

Ore complessive 

assegnate per 

italiano e 

matematica 

Scuola Primaria Gragnano 10 

Scuola Primaria Segromigno Monte 10 

Scuola Primaria Segromigno Piano 10 

Scuola Primaria S. Colombano 10 

Scuola Primaria Camigliano 15 
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L’iniziativa dovrà essere attivata prontamente per assolvere alla sua funzione di 

recupero/consolidamento degli apprendimenti. Sarà cura della coordinatrice di plesso definire, in accordo 

con i colleghi, previa acquisizione delle loro disponibilità ad effettuare le ore di recupero, 

l’organizzazione delle attività. In particolare si ricorda che dovranno essere definiti con precisione i 

seguenti aspetti:  

- Il numero e gli alunni scelti quali destinatari dell’iniziativa per ciascuna delle classi interessate a 

partire da quelle individuate come prioritarie 

- Modalità organizzative (stabilire cioè se realizzare le attività di recupero/consolidamento in presenza 

nel caso in cui vi siano nel plesso spazi a disposizione, o in modalità on line, opzione quest’ultima da 

preferire soprattutto con gli alunni delle classi 5°).  

- Il calendario delle attività da condividere con le famiglie degli alunni interessati all’iniziativa, 

avendo cura di acquisire preventivamente il loro esplicito consenso.   

- I docenti coinvolti  

Si allegano alla presente i materiali utili a supportare e rendicontare il progetto in oggetto. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti vista l’importanza dell’iniziativa e l’impegno profuso 

dall’istituto per sostenerla. 

 

 

  

                                     La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                          Dott.ssa  Gioia Giuliani                                                                                                                                       
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