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PROGETTO “RITROVARSI A SETTEMBRE” 
 
Il progetto “Ritrovarsi a Settembre” intende promuovere il recupero e il reinserimento graduale a 
scuola di gruppi di alunni. E’ rivolto specificamente: 

- ai bambini per i quali i docenti hanno riscontrato l’acuirsi di lacune pregresse o non hanno 
avuto modo di verificare in modo soddisfacente il consolidamento di determinate 
conoscenze e/o competenze; 

- a bambini per i quali, pur non essendo emersi problemi sotto il profilo didattico, si ritenga 
opportuno un riavvicinamento progressivo alla realtà scolastica. 

 
L’elenco degli alunni è stato individuato dalle docenti di ogni interclasse. Sono state segnalate le 
specifiche esigenze di recupero e l’eventuale esistenza di modulistica correlata a ciascun studente 
(PAI, PEI, PDP, PSP). Sarà cura della Direzione Didattica contattare le famiglie degli studenti per 
comunicare l’attivazione del servizio, esplicarne le modalità e raccogliere la conferma delle adesioni.  
 
Il progetto si basa sull’attivazione di n. 4 corsi: n. 1 corso di italiano di base (e/o alfabetizzazione), n. 
1 corso in ambito logico-matematico di base, n. 1 corso di italiano di recupero (livello medio), n. 1 
corso in ambito logico-matematico di recupero (livello medio). Il totale monte ore per ogni alunno 
è di n. 12 ore. Verrà inoltre predisposto un laboratorio espressivo destinato ai bambini con Bisogni 
educativi speciali, individuati dal corpo docente. 
 
Il calendario delle lezioni prevede l’attuazione parallela di 4 corsi al mattino, con fascia oraria 
9.00/12.00, con pausa intermedia di 15 minuti tra le lezioni (10.25-10.35) e turnazione delle 
discipline a giorni alterni.  
E’ prevista la presenza a scuola di n. 2 interclassi al giorno (totale n. 8 gruppi alla volta) con 
turnazione. A tal proposito si rinvia al “calendario delle lezioni”.  
Tutti i docenti in organico, che aderiranno al progetto, dal 2 settembre 2020 opereranno sui vari 
gruppi come da tabella sotto riportata.  
Ogni gruppo di alunni occuperà una specifica aula e saranno garantite le necessarie precauzioni in 
merito alla preventiva igienizzazione degli ambienti, all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personale 
ed al distanziamento minimo previsto dalla normativa. 



Le docenti di interclasse, riunite in data 1 settembre 2020 al termine del Collegio docenti, si 
impegneranno a destinare ai vari gruppi di livello, secondo le specifiche necessità, gli alunni 
segnalati a giugno e/o effettivamente aderenti al progetto.  

  
CALENDARIO LEZIONI 

 
DATA CLASSI ORARIO 9.00-12.00 

 
MONTE ORE 
GIORNALIERE 

MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE  SECONDE E TERZE  RECUPERO LINGUISTICO  
 

3 

GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE QUARTE E 
QUINTE 

RECUPERO LINGUISTICO  
 

3 

VENERDI’ 4 SETTEMBRE  SECONDE E TERZE  RECUPERO LOGICO 
MATEMATICO 

3 

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE  QUARTE E 
QUINTE 

RECUPERO LOGICO 
MATEMATICO 
 

3 

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE SECONDE E TERZE  RECUPERO LINGUISTICO 
 

3 

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE  QUARTE E 
QUINTE 

RECUPERO LINGUISTICO  3 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE  SECONDE E TERZE  RECUPERO LOGICO 
MATEMATICO 

3 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE  QUARTE E 
QUINTE 

RECUPERO LOGICO 
MATEMATICO 
 

3 

MONTE ORE TOTALE AD ALUNNO: N. 12 0RE (6 ore di italiano e 6 ore di matematica) 
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