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Ai docenti di scuola primaria e secondaria 

Ai docenti referenti di plesso  

 

 

Oggetto: rilevazione bisogni per recuperi degli apprendimenti – azioni “Piano estate” 

 

In merito alle azioni da pianificare da giugno a settembre per perseguire gli obiettivi relativi al 

progetto del “Piano estate” del nostro istituto, si chiede ai docenti in indirizzo di compilare il 

monitoraggio dei bisogni degli alunni che necessitano di rinforzare e sviluppare gli apprendimenti 

di italiano, di matematica, inglese secondaria ed eventualmente nelle V primaria, e di italiano L2, 

indicando per ogni interclasse/classi parallele: 

- obiettivi specifici d’apprendimento in termini di abilità e contenuti, sostenibili e concreti 

per gruppi di pari livello nella logica della personalizzazione e in relazione alla valutazione 

degli apprendimenti desunte dal percorso dell’anno scolastico 

- nome degli alunni destinatari  

- i docenti di sostegno possono avanzare un’ipotesi anche per gli alunni da loro seguiti. 

 

Le classi I, II e V della scuola sono destinatarie prioritarie  delle azioni, ciò non toglie che anche le 

classi III e IV dovranno comunque pianificare un’ipotesi. 

Durante la programmazione, le interclassi e negli incontri di dipartimento i docenti incaricati sono 

tenuti a diffondere ed informare i colleghi, mentre tutti i docenti sono chiamati a contribuire 

responsabilmente in breve tempo . 

 

Si tratta di costruire un piano di fattibilità sostenibile, che verrà poi reso possibile solo nel 

momento in cui si avranno informazioni sulle risorse economiche messe a disposizione. 

 

Il file excel da compilare entro mercoledì 12 maggio è nella repository del NAS denominato – 

Piano estate 2021 - Monitoraggio gruppi di recupero apprendimenti sia per scuola primaria che 

secondaria (solo per le classi 1 e 2).  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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