
 

 

Organizzazione dei corsi di Recupero 

Nel caso sia impossibile attivare tutti i corsi richiesti dai Consigli di classe, la precedenza viene attribuita 

alle seguenti discipline: 

• nel primo anno dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico a: Lingua e letteratura Italiana, 

Matematica, Scienze Integrate (Fisica); 

• nel secondo anno dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico a: Lingua e letteratura Italiana, 

Matematica, Scienze Integrate (Fisica), Inglese, Scienze e tecnologie applicate (secondo 

l’indirizzo); 

• nel biennio del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate a: Lingua e letteratura Italiana, 

Matematica, Fisica, Scienze Naturali; 

• nel triennio (Istituto Tecnico settore Tecnologico e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate) 

a: Inglese, Matematica (o Matematica e Compl. di Matematica), materie d’indirizzo, dove le 

materie di indirizzo sono quelle indicate nella seguente tabella  

CORSO MATERIE 

MECCANICA E 
MECCATRONICA 

Meccanica, macchine ed energia, Sistemi ed automazione, Tecnologie 

meccaniche di processo e prodotto, Disegno, progettazione e organizzazione 

industriale 

CHIMICA E 

MATERIALI 
Chimica organica e biochimica, Chimica analitica e strumentale, Tecnologie 

chimiche industriali 

INFORMATICA Sistemi e reti, Informatica, Telecomunicazioni 

ELETTRONICA, 
ETTROTECNICA 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, Elettrotecnica ed 

elettronica, Sistemi automatici 

LICEO SCIENTIFICO 
DELLE SCIENZE 
APPLICATE 

Lingua e letteratura Italiana, Matematica, Fisica, Scienze Naturali 

 

Nel caso sia necessario, i corsi di recupero sono organizzati per gruppi anche di classi diverse, 

aggregando: 

• studenti di classi parallele dello stesso indirizzo 

• studenti con carenze omogenee 

• studenti dello stesso docente 

Nel corso dell'a.s. e nel corso del periodo estivo la Dirigenza provvede a nominare i docenti dell’Istituto 

che effettueranno gli interventi di recupero, individuandoli tra i disponibili che, nell'ordine: 

• facciano parte dell’organico potenziato, avendo ore destinabili a tale scopo, e insegnino la 

materia per cui è stato attribuito il recupero; 

• abbiano attribuito il debito formativo agli studenti partecipanti al corso; 



• insegnino la materia del corso in classi parallele; 

• insegnino la materia del corso; 

• facciano parte dell’area disciplinare a cui essa afferisce; 

• facciano parte dell’organico potenziato, avendo ore destinabili a tale scopo; 

• facciano parte dell’area disciplinare cui essa afferisce. 

Le nomine relative a docenti degli ultimi due tipi verranno effettuate a rotazione. 

 

 

 


