CORSI DI RECUPERO
Domande e risposte
1. Che cosa sono i corsi di recupero?
I corsi di recupero non sono doposcuola! Si tratta di
lezioni che mirano a facilitare l’integrazione
scolastica di alunni italiani in difficoltà di
apprendimento.

mediamente tre o massimo quattro “pacchetti” per
anno scolastico ossia max. 80 ore da 45 minuti.

7. Chi è l’ insegnante del corso di recupero?

Il recupero è solo per tedesco e matematica in
lingua tedesca.

Si tratta di personale qualificato e con una lunga
esperienza nel campo del recupero. Diamo
opportunità anche a giovani studenti universitari o
a insegnanti in pensione. Tutti devono essere
tuttavia di formazione scolastica e universitaria
tedesca (possibilmente con laurea in Germanistik).

3. Chi deve compilare la richiesta e come?

8. Quali sono i costi a carico della famiglia?

Il modulo di richiesta è composto da due parti.
La prima parte va compilata dalla scuola che deve
specificare i motivi della richiesta evidenziando le
lacune dell’alunno.
La seconda parte va compilata e sottoscritta dalla
famiglia la quale si impegna a versare allo IAL-CISL
la quota richiesta (vedi punto n. 7).
Il modulo è scaricabile dal nostro sito
www.ialcisl.de e deve essere inviato allo IAL-CISL
per posta elettronica/cartacea oppure per fax (vedi
recapiti).

Per le lezioni individuali la famiglia contribuisce con
6 euro per ora da 45 minuti. Per un “pacchetto” di
20 ore, a carico della famiglia ricadono 120 euro.
Se le lezioni sono di gruppo (massimo tre alunni), il
costo orario per il singolo alunno è di 3,50 euro,
quindi di 70 euro.
Per le famiglie particolarmente disagiate vi è la
possibilità di fare richiesta di contributo al
JobCenter richiedendo l´Antrag auf Bildungs- und
Teilhabe per poter ricevere il Bildungsgutschein für
Lernförderung (Sozialhilfegesetz / legge del 2014).
La quota a carico dei genitori deve essere versata
all’ Istituto IAL-CISL, organizzatore e responsabile
del corso di recupero.

2. In quali materie?

4. Come e dove si svolgono le lezioni?
Le lezioni possono essere individuali o per gruppi di
massimo tre alunni e si svolgono a scuola. Durante
le vacanze le lezioni si possono svolgere presso
l’insegnante (Förderlehrer) o la famiglia.

5. Chi può ricevere le lezioni di recupero?
a) Innanzitutto gli alunni arrivati in Germania da
poco tempo;
b) gli alunni a rischio di Förderschule (scuola
differenziale);
c) alunni promossi in prova;
d) alunni a rischio di bocciatura.

6. Com’ è strutturato il corso di recupero?
Ogni corso di recupero ha la durata di 20 ore di
lezione da 45 minuti. Al termine, l’insegnante del
corso, accompagnato da un genitore, ha un
colloquio con l´insegnante di classe dell´alunno, per
verificare l’efficacia delle lezioni di recupero, ovvero
se vi sono miglioramenti di profitto scolastico.
In caso di necessità possono essere concessi

9. Quando possono iniziare le lezioni?
Le lezioni iniziano solo dopo l’autorizzazione dello
IAL-CISL. Se la famiglia non paga la quota dopo la
prima settimana di lezione, il corso viene sospeso.
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