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DELIBERA PROGETTO AUTONOMIA A.S. 2021-22 
 
Il Collegio docenti del Liceo Scientifico “F.Lussana”, riunito in data 12 giugno 2021, per l'anno 
scolastico 2021-22  

DELIBERA 
 
di suddividere l’anno scolastico in due periodi asimmetrici, secondo la seguente scansione:  
 

- primo periodo da lunedì 13 settembre 2021 a mercoledì 22 dicembre 2021  
- secondo periodo da venerdì 7 gennaio 2022 a mercoledì 8 giugno 2022 

Tutte le operazioni di valutazione, trascrizione e comunicazione delle valutazioni relative al primo 
periodo devono avvenire entro l’inizio del secondo.  
 
Entro il giorno 8 gennaio 2022 i docenti dovranno inserire, attraverso il registro elettronico, 
nell’apposita sezione (Scrutinio on line), le proposte di voto e di recupero per gli scrutini.  
 
Gli scrutini si svolgeranno a partire da lunedì 10 gennaio 2022 
Non sarà possibile modificare i voti proposti se non per correggere errori di trascrizione.  
 
La prima udienza collettiva si terrà il giorno venerdì 10 dicembre 2021 
Entro il 6 marzo 2022 i docenti dovranno aver raccolto un numero congruo di valutazioni, secondo 
le decisioni assunte nei dipartimenti.  
I Consigli di classe (componente docenti) che si svolgeranno dal 7 marzo al 16 marzo 2022 
individueranno, alla luce dell’analisi delle valutazioni raccolte, gli studenti che presentano situazioni 
problematiche. Le famiglie interessate riceveranno una lettera di convocazione da parte del 
coordinatore.  
La registrazione degli esiti del recupero delle insufficienze del primo periodo dovrà avvenire entro il 
23 aprile 2022; per la valutazione dell’esito è possibile utilizzare anche le prove predisposte per il 
percorso curricolare. I dati inseriti dai docenti saranno visualizzabili dalle famiglie tramite il 
consueto canale del registro elettronico. 
 
La seconda udienza collettiva si terrà martedì 29 marzo 2022  
 
La terza udienza collettiva si terrà secondo la definizione del prossimo calendario degli impegni 
(a.s. 2022-23)  
 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO – RECUPERO 
   

La normativa che fissa i criteri per l’organizzazione degli interventi di recupero è regolamentata dai 
D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007. 
 
Alla luce delle esperienze passate si mantiene nelle sue linee generali l’organizzazione degli anni 
precedenti, da definirsi nei dettagli quando saranno disponibili informazioni certe sulle risorse 
economiche assegnate e indicazioni desunte dai questionari sui recuperi:  
 
Attività specifica di recupero, nelle forme più funzionali individuate dal docente, a fronte di 
ogni insufficienza; le iniziative vanno verbalizzate sul registro elettronico;  
 
attività obbligatoria di recupero in itinere, con rimodulazione dell’attività didattica, a fronte di 
una percentuale significativa di insufficienze che verrà definita dai dipartimenti disciplinari; l’attività 
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utilizzerà un monte ore tra il 5% e il 10% di quello curricolare disponibile, sulla base delle criticità 
rilevate; 
 
attività al termine dell’orario curricolare (“sesta ora”), organizzate a cura del Consiglio di 
classe; per le classi dalla prima alla quarta i docenti disporranno di un pacchetto di unità orarie di 
50 minuti, da definirsi nel numero secondo le risorse disponibili.  I Consigli di classe daranno la 
precedenza alle discipline che presentano quadri di profitto più problematici; in nessun caso le 
unità orarie potranno essere impiegate per lo svolgimento di argomenti di programma; 
 
corsi di recupero organizzati in due diversi momenti dell’anno, a metà del primo periodo 
(dopo il mese di ottobre) e all’inizio del secondo periodo (dopo gli scrutini), della durata  massima 
di sei ore l’uno; i corsi, che riguarderanno le discipline di Italiano, Latino, Inglese, Scienze, 
Matematica, Fisica, Informatica, saranno aperti alla libera iscrizione degli studenti insufficienti 
e organizzati sulla base delle richieste; nel caso le richieste eccedessero le risorse disponibili, 
verrà data la precedenza agli studenti che presentano insufficienze più gravi; effettuata l’iscrizione 
ai corsi da parte degli studenti, le assenze dovranno essere giustificate; il docente che effettua gli 
interventi crea e compila il registro delle attività di recupero attraverso l’apposita sezione del 
registro elettronico (Registro di attività extracurricolari); 
 
“sportello help”, attivato in due diversi momenti dell’anno, sulla base delle risorse disponibili, 
circa a metà di ognuno dei due periodi didattici; gruppi ristretti di studenti possono avvalersi della 
consulenza di docenti del Liceo che si mettono a disposizione al termine dell’attività curricolare per 
interventi su temi specifici, previamente segnalati su un apposito registro. 
 
Tutte le attività di recupero verranno regolarmente registrate. 
 
Dopo lo scrutinio di giugno, sempre sulla base delle risorse disponibili vengono organizzati 
corsi di recupero della durata massima di 9 ore ciascuno per le seguenti materie: Italiano, Latino, 
Inglese, Scienze, Matematica, Fisica, Informatica. Le famiglie possono decidere di non avvalersi 
degli interventi di recupero definiti dal Consiglio di classe per gli studenti con giudizio sospeso 
dandone comunicazione scritta, tramite il coordinatore, al Dirigente scolastico.  
 
Anche per le classi quinte, per contenere un incremento delle non ammissioni, si prevedono 
strategie di recupero.  
Oltre a ribadire l'importanza degli interventi di recupero in itinere, alle classi quinte sono attribuite 
fino a un massimo di 10 unità orarie (salvo variazioni in relazione alle risorse disponibili) per 
interventi di recupero/sostegno/preparazione all’esame di stato da svolgersi al termine dell’orario 
curricolare (“sesta ora”). Tali interventi sono deliberati e organizzati dai Consigli di classe secondo i 
principi sopra richiamati. 
 
Tutte le predette forme di recupero potranno svolgersi in modalità a distanza, se la situazione 
sanitaria lo richiedesse.   
 
 


