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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 
 Palermo, 30 Gennaio 2023 

 

  

 
 
 

Al 

Personale Docente 

SEDE 

 

Al 

Direttore SGA 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 176 

 

Oggetto: Riallineamento alunni in apprendistato 

 

Si invitano i docenti che hanno alunni in apprendistato a segnalare le eventuali necessità 
di riallineamento dei propri alunni al tutor scolastico tramite il documento allegato. 
 
Si ricorda che: 
1. Il C.D.C. progetta un percorso di riallineamento teso al recupero delle conoscenze, delle abilità 

e delle competenze dei singoli apprendisti ricorrendo a percorsi individualizzati per ciascun 

apprendista nelle singole discipline; 

2. Se gli apprendisti riescono a compensare e recuperare in maniera autonoma non è necessario 

programmare una attività di riallineamento in ore extracurriculari. A tal fine tutti i docenti del 

c.d.c. compileranno la scheda diagnostica, allegata alla presente nota, per ciascun apprendista 

indicando la propria eventuale disponibilità a svolgere l’attività in modalità collettiva (cioè per 

almeno due alunni) in ore pomeridiane per gli apprendisti che ne abbiano effettiva necessità. In 

alternativa i docenti potranno effettuare il recupero in ore curriculari ad esempio nel periodo di 

blocco del secondo quadrimestre ovvero in ore curriculari, nel rispetto della programmazione 

disciplinare, programmando ad esempio un giorno a settimana di sospensione per effettuare 

riallineamento, recupero e potenziamento;    
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3. I giorni dedicati al riallineamento in ore pomeridiane dalla 14.40 alle 17:40 saranno individuate 

dalla Presidenza; 

4. Il c.d.c. dovrà indicare i docenti che si rendono disponibili al riallineamento pomeridiano; 

5. Raccolte le schede diagnostiche per ciascun alunno/apprendista, si effettuerà l’eventuale attività 

di riallineamento pomeridiano per un numero di ore proporzionale al numero di ore curriculari 

non erogate. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente ai 

Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
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