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Circolare n. 129         Sciacca 22/02/2021 
 

  Ai Docenti 

Al Sito WEB 

Sede 

Oggetto: Azioni e strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sulla valutazione, dopo lo scrutinio 

intermedio e finale, nei casi di alunni che abbiano riportato una parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la scuola è tenuta a 

informare le famiglie degli alunni e attivare nell’ambito della propria autonomia didattica 

ed organizzativa, specifiche strategie ed azioni volte a migliorare i livelli di 

apprendimento degli alunni (…Comma 2, articolo 2 del decreto legislativo del 13 aprile 

2017 n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato). 

Pertanto nei casi di alunni di scuola secondaria di primo grado che abbiano riportato 

valutazioni inferiori a 6/10, è necessario che i docenti coinvolti procedano, dopo aver 

opportunamente informato le famiglie (tramite e-mail) riguardo alle modalità per il 

recupero delle suddette carenze, ad attivare specifiche strategie di miglioramento e 

compilare il format che si allega alla presente. 

Il format andrà caricato nella sezione “Programmazione didattica” del registro elettronico 

entro e non oltre sabato 27 febbraio p.v. Le attività programmate andranno descritte 

nel registro elettronico nei giorni in cui verranno svolte riportando, 
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altresì, i risultati delle verifiche proposte. Le azioni di miglioramento programmate 

dovranno essere svolte entro il mese di aprile. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva nel precedente anno scolastico per i quali è 

stato predisposto dal consiglio di classe il Piano di Apprendimento Individualizzato (ex 

art. 6 comma 1 O.M. n.11 del 16/05/2020) e/o il PIA, è necessario verificare se si è 

avuto un recupero totale/parziale degli apprendimenti definendo, in quest’ultimo caso, le 

strategie di recupero. 

A tal fine ogni consiglio, quindi, è invitato ad analizzare la situazione della classe ed a 

condividere i necessari piani di azione predisponendo, in riferimento agli alunni con 

particolari bisogni didattico - educativi, sia relazioni illustrative che eventuali PDP. 

In merito a ciò si richiede, per ciascuna classe, un sintetico riepilogo delle azioni avviate 

secondo lo schema di monitoraggio allegato alla presente. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

           F.to Il Dirigente Scolastico  

                                        Prof. Girolamo Piazza 


