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Circolare n.128 Cantù, 07/01/19 
 

Ai docenti 
agli studenti e alle famiglie 

e, p.c., al DSGA  
 

Oggetto: Recupero delle insufficienze del trimestre 

Come da Piano delle Attività e circolare 102, le verifiche di recupero delle insufficienze rilevate nel                
trimestre sono effettuate dal 07/01/19 al 18/01/19. 

Per le classi prime Liceo impegnate in settimana bianca dal 14/01 al 18/01, le prove vanno effettuate                 
nel periodo concordato dai docenti dei Consigli di Classe interessati, comunicate agli studenti a cura dei                
coordinatori e registrate nell’agenda di classe del registro elettronico. 

I docenti, di regola, eviteranno la concentrazione di più verifiche nella stessa giornata per lo stesso                
studente, programmandole con i colleghi interessati. 

Gli esiti delle verifiche di recupero sono raccolti e registrati nel Registro Elettronico entro la data dei                 
prossimi Consigli di Classe secondo le modalità descritte nel file accessibile con le credenziali              
GoogleSuite.  

Si rammenta che le prove di recupero mirano alla verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi               
indicati nella programmazione dipartimentale e che il voto conseguito non dovrà essere considerato ai              
fini della valutazione relativa al secondo periodo (pentamestre). 

Pertanto, le verifiche del recupero delle insufficienze del primo periodo intermedio (trimestre) non sono              
oggetto di valutazione (l’eventuale voto non fa media), ma costituiscono uno degli elementi che sarà               
preso in considerazione in sede di scrutinio finale per valutare, nei casi dubbi, la sospensione del                
giudizio o la non ammissione dello studente all’anno successivo. 

In occasione dei prossimi Consigli di Classe (26/2 - 1/3/2019), per ciascuno studente insufficiente nella               
propria disciplina in sede di scrutinio del trimestre, i docenti comunicheranno a verbale se tali               
insufficienze siano state recuperate (e quindi se gli obiettivi minimi del trimestre siano stati raggiunti)               
oppure no. 

 
     Il Dirigente Scolastico 

                 Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente 
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Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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