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Circ. n.181  
Termini Imerese, 05 Gennaio 2021 

 

                                                     Ai sigg.ri Docenti  

                                                             Agli studenti 

                                                             Alle famiglie 

                                                                      Al DSGA 

                                                    Al personale ATA 

                                                              LORO SEDI 

 

OGGETTO:  PIANO DI RECUPERO O.M n. 11 DEL 16 MAGGIO 2020_ Gennaio - Aprile 
 

In riferimento alle attività svolte dal 11 Settembre al 12 Dicembre 2020,  rivolte agli alunni 
ammessi, negli scrutini finali dell’a.s. 2019-20, alla classe successiva pur presentando carenze 
negli apprendimenti di alcune discipline, i docenti che non hanno ancora provveduto, sono 
pregati di inviare alla segreteria didattica  una comunicazione contenente: 

1. l’elenco degli studenti interessati; 

2. l’esito della verifica somministrata agli studenti a conclusione delle attività; 

3. l’eventuale assenze alla verifica. 

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 04 Gennaio 2021, gli studenti, che non 
hanno ancora recuperato le carenze, possono: 

- richiedere sportello didattico di recupero; 

- seguire un percorso di recupero personalizzato in itinere concordato con il docente che 

ha assegnato il PAI (o suo sostituto); 

- provvedere all’istruzione parentale, previa comunicazione al docente e alla segreteria 

didattica. 
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La successiva verifica, per gli studenti che non hanno superato la prima, è prevista entro e non 
oltre il 30 Marzo 2021. 

Si raccomanda l’annotazione sul registro elettronico della data di somministrazione della 
verifica.  

La valutazione del percorso di apprendimento individualizzato dovrà essere di tipo formativo e 
deve, quindi, tener conto del percorso e del processo di crescita dell’alunno e dei risultati 
raggiunti in termini di autonomia, responsabilità e partecipazione.  

In sede di scrutinio finale i docenti provvederanno a verbalizzare i risultati conseguiti e 
procederanno al ricalcolo della media e all’eventuale integrazione dei crediti scolastici relativi 

all’anno scolastico 2019/20 (per le classi quarte e quinte). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 


