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Circ. 173    
   

 A tutti i Docenti 

 Alle Studentesse e agli Studenti 

E p.c. 

 Alle loro Famiglie 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: FERMO DIDATTICO  

 

Si comunica che, così come da delibera collegiale, il recupero di eventuali carenze 

formative riportate nel primo quadrimestre avverrà tramite il fermo didattico, della durata di 

due settimane, dal 15 al 28 febbraio p.v. 

 Nelle settimane di “fermo didattico, nelle classi in cui  si sono riscontrate 

insufficienze in una o più discipline, i docenti svolgeranno attività finalizzate al tempestivo 

recupero per gli studenti con lacune e  di consolidamento/potenziamento per tutti gli altri.  

Nelle  classi  in cui non si sono riscontrate carenze formative i docenti potranno procedere con 

le attività di consolidamento e potenziamento e/o con il lento  proseguimento delle 

progettazioni curriculari. 

 Le attività di recupero/consolidamento/potenziamento,  volte  ad aiutare gli studenti in 

difficoltà o a stimolarne in maniera proficua le potenzialità, rientrano nella didattica ordinaria 

e permanente dei docenti di codesto Istituto e rappresentano un  arricchimento dell’ Offerta 

Formativa. 
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Al fine di garantire, come da atto d’ indirizzo delle attività della scuola e di scelta di 

gestione e amministrazione, un’istruzione equa, inclusiva e di qualità e promuovere pari 

opportunità di apprendimento, le attività di supporto per colmare eventuali carenze formative 

e di consolidamento proseguiranno, in orario extra curriculare, per tutti gli studenti che ne 

avvertiranno la necessità e per quelli individuati dai docenti, a partire dal 1 Marzo p.v. tramite 

lo Sportello Didattico e il Progetto Pon “Competenze di Base 2”. 

Con la presente si invitano tutti i docenti a riflettere sui risultati degli scrutini e qualora 

i singoli dovessero riscontrare per la propria disciplina risultati totalmente contrastanti con 

quelli del Consiglio di Classe o comunque un numero elevato di insufficienze a porsi più di 

un interrogativo sulla metodologia applicata, sull’ ambiente di apprendimento creato, sul 

clima di classe e a rimodulare  alcuni dei parametri seguiti nel processo didattico motu 

proprio e senza attendere “ufficialità” di sorta. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 


