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CIRCOLARE N. 148 

 
A TUTTI I DOCENTI 

  

 
OGGETTO: prove di verifica per il recupero delle insufficienze del  I quadrimestre 
 
 
 Si comunica che il termine ultimo per la consegna in vicepresidenza delle prove di 
verifica per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è fissato per il 15 aprile 
c.a.. 
 Si riporta di seguito stralcio della circolare n. 102 contenente gli adempimenti da farsi 
     
   “…ciascun docente dovrà adoperarsi affinché il recupero delle insufficienze nella materia 
di competenza sia effettuato secondo le modalità indicate, monitorato nell'ambito delle ore 
di lezione al mattino, regolarmente annotato sul registro di classe e sul registro elettronico 
nel periodo febbraio-marzo; 
 Al termine dell'attività di recupero/sostegno/assistenza, ciascun docente provvederà a 
fissare la data della verifica finale dell'attività, che si configurerà come momento di verifica 
intermedia del profitto dell'alunno nella materia insufficiente nel corso del primo 
quadrimestre; 
- i docenti dovranno annotare accuratamente sul registro elettronico la data di svolgimento 
della prova di competenza; 
i docenti comunicheranno alle famiglie, con congruo anticipo attraverso l'agenda 
scolastica e con firma dei genitori, la data fissata per la verifica intermedia e le modalità di 
svolgimento della stessa; 
-  le modalità di svolgimento della verifica intermedia dovranno essere determinate dal 
Dipartimento di competenza ( con le modalità ritenute opportune)  dal quale saranno 
esplicitati i nuclei fondanti sui quali impostare il compito di verifica per le discipline 
coinvolte e le relative griglie di valutazione; 
-  tutte le verifiche intermedie dovranno essere nella forma di compito scritto, per tutte le 
discipline e per tutti gli indirizzi di studio del Liceo; 
-  le verifiche intermedie saranno redatte a cura del singolo docente, che provvederà quindi 
alla correzione e valutazione delle stesse, secondo le indicazioni stabilite e condivise in 
Dipartimento; 
-  avvenuta la correzione e la valutazione delle prove di verifica intermedia, i docenti 
comunicheranno alle famiglie e agli alunni coinvolti nel recupero i risultati della prova, per 
iscritto e sull'agenda scolastica, con firma dei genitori”. 
 
Finale Ligure, 16 febbraio 2016 

    Il Dirigente scolastico 
                                                               Prof.ssa Teresa ORLANDO 
                                                                                               Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
                                                                                                 Ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 
 

                                                                


