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OGGETTO:  pausa didattica e attività di recupero/potenziamento. 

          A conclusione del primo quadrimestre, tenuto conto del profitto degli studenti nelle varie 

classi, è opportuno richiamare l’attenzione sulle attività da svolgere in favore degli alunni più bisognosi, 

che abbiano riportato insufficienze in più discipline.  

    Tra le modalità operative si ricorda che, come da Circolare Ministeriale n. 492 del 7 agosto 

1996, si potrà attivare una pausa didattica, per almeno una settimana, nel periodo successivo al termine 

degli scrutini ( dall’ 8/02/2021 al 12/02/2021). In tale periodo i docenti sono invitati a sospendere la 

normale attività didattica con l’intera classe e a rivisitare gli argomenti trattati favorendo attività di 

recupero e potenziamento. 

La pausa didattica rappresenta un momento importante in cui si possono progettare percorsi che 

promuovano l’utilizzo di varie metodologie più flessibili, innovative e inclusive a sostegno delle 

potenzialità degli alunni, anche di quelli più competenti, che potranno mettere a disposizione le proprie 

abilità per l’intero gruppo-classe.  

I docenti si dedicheranno al recupero in classe, con i propri alunni e relativamente alla disciplina 

insegnata, nelle modalità che riterranno  più opportune e adatte alla classe, riportando le attività nel 

registro elettronico. 

Il recupero non è da intendersi come un intervento d’eccezione, ma una prassi che accompagna 

l’attività formativa nell’articolazione delle sue diverse fasi; pertanto, deve rappresentare una costante 

nell’azione didattica di ciascun docente e una priorità dell’Istituto collegata al resto dell’offerta formativa. 

 Si confida nella collaborazione di tutti. Cordialmente. 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Mariapia Metallo 
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