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CIRCOLARE N°164 
 

AI DOCENTI 
 

 
OGGETTO: SCRUTINI del I° quadrimestre - Indicazioni per il recupero 

degli studenti insufficienti. 
 

Poiché a scuola è tenuta ad attuare interventi di recupero per gli studenti che 

presentano insufficienze, durante gli scrutini il Consiglio di classe indica per ogni 
insufficienza l'attività di recupero prevista per lo studente. 
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L’indicazione delle modalità di recupero sarà comunicata alla famiglia con un 

modulo compilato in sede di scrutinio, unitamente alle lettere di segnalazione delle 
insufficienze e delle assenze. 
 

Le attività per il recupero delle insufficienze si svolgeranno nel periodo febbraio-
marzo. 
Il 20 marzo è il termine ultimo fissato per le prove di valutazione del recupero. 
 

Il coordinatore di classe monitorerà la regolarità di svolgimento delle seguenti 

operazioni: 
 

1) ciascun docente dovrà adoperarsi affinché il recupero delle insufficienze nella materia 

di competenza sia effettuato secondo le modalità indicate nell'apposito modulo consegnato 

all'alunno dopo gli scrutini; 

2) Le azioni di recupero svolte nell'ambito delle ore di lezione al mattino, dovranno 

essere regolarmente annotate sul registro elettronico; 
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3) al termine dell'attività di recupero/sostegno/assistenza, ciascun docente per la sua 

materia provvederà a fissare la data della verifica finale dell'attività; 

4) i docenti dovranno annotare accuratamente sul registro elettronico la data di 

svolgimento della prova di recupero; 

5) i docenti comunicheranno alle famiglie, con congruo anticipo attraverso l'agenda 

scolastica e con firma dei genitori, la data fissata per la verifica di recupero e le modalità di 

svolgimento della stessa; 

6) le verifiche di recupero saranno redatte a cura del singolo docente, che provvederà 

quindi alla correzione e valutazione delle stesse, secondo le indicazioni stabilite e condivise in 

Dipartimento; 

7) tutte le verifiche di recupero dovranno essere nella forma di compito scritto, per tutte 

le discipline e per tutti gli indirizzi di studio del Liceo; si ricorda che le prove per il recupero per 

le carenze del primo quadrimestre dovranno essere personalizzate relativamente alle carenze 

del singolo alunno; 

8) avvenute la correzione e la valutazione delle prove della verifica di recupero, i 

docenti comunicheranno alle famiglie e agli alunni i risultati della prova, per iscritto sul registro 

elettronico e sull'agenda scolastica, con firma dei genitori; 

9) tutte le verifiche di recupero, valutate e classificate dovranno essere consegnate in 

vicepresidenza entro il 8 aprile; 

10) si ricorda che gli allievi, anche se a fronte di un’insufficienza della suddetta prova di 

verifica del primo quadrimestre entro il 20 Marzo, hanno la possibilità di dimostrare di avere 

recuperato le carenze fino alla fine dell’anno scolastico. 

 
 

Finale Ligure, 08/01/2020 

 

 
La Dirigente Scolastica 
  (Prof.ssa Lucia Papini) 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


