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Comunicazione n. 157                                                               Menaggio, 13 gennaio 2022 
 

Ai genitori ed agli alunni 
Sede di Menaggio e Porlezza 

 
 
Oggetto: Recupero insufficienze scrutini 1° quadrimestre a.s. 2021-2022  

In ottemperanza all’ O.M. 92/2007 e al D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 ed in accordo con 
quanto previsto dal PTOF, ogni Consiglio di classe, al termine dello scrutinio del I 
Quadrimestre, programma per gli studenti insufficienti in una o più discipline delle attività 
di sostegno e recupero e ne identifica le relative modalità di verifica. 

Le attività di sostegno e recupero possono essere svolte con le seguenti modalità: 

1. Recupero in itinere durante le attività mattutine (da svolgersi almeno nella settimana 
dal 19 al 26 gennaio 2022, durante cui la normale attività didattica è sospesa); 

2. studio individuale; 
3. interventi di sostegno pomeridiano. 

Dopo gli scrutini del I Quadrimestre, alle famiglie verrà data comunicazione tramite registro 
elettronico relativa alle attività di sostegno e recupero programmate dal Consiglio di 
classe.  

I genitori che decideranno di non avvalersi degli eventuali interventi di sostegno 
pomeridiano e che quindi provvederanno con mezzi propri, dovranno comunicarlo alla 
scuola utilizzando l’apposito modello che è disponibile sul sito internet dell’istituto o in 
segreteria. 

Gli interventi di sostegno pomeridiano potranno essere realizzati con gruppi di studenti di 
classi diverse e parallele ed affidati ad un unico docente della disciplina. 

Permane l’obbligo per tutti gli studenti con insufficienza, anche se non si avvalgono degli 

interventi di sostegno, di sottoporsi alle verifiche intermedie organizzate dai consigli di 

classe.  
 

 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Prof. Silvio Catalini 

 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                     del D.Lgs n. 39/1993                                                                                                         
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