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Oggetto: modalità di svolgimento delle azioni di recupero al termine del 
primo periodo valutativo 

 
Ricordiamo le modalità di svolgimento delle azioni di recupero al termine del primo 
periodo valutativo: 

 
 I docenti assegnano per le vacanze di Natale un lavoro individuale di 

recupero agli studenti che dimostrino carenze disciplinari. Nel registro 
elettronico verrà precisata l'avvenuta assegnazione nella parte dedicata agli 
argomenti delle lezioni (facoltativamente si può riportare la stessa dicitura nelle 

"annotazioni" di ogni singolo alunno coinvolto nel recupero rendendola visibile 
alle famiglie). 

 
 Nella settimana dal 11 gennaio (lunedì) al 16 gennaio (sabato) 2021 in tutte le 

classi si effettuerà recupero in itinere (il numero di ore di recupero deve 

essere indicativamente pari al numero di ore settimanali della singola 
disciplina). 

 
 Durante lo scrutinio per ciascuna disciplina con alunni insufficienti si indicherà 

il tipo di verifica (solo scritta, solo orale, scritta e orale) e si stabiliranno 

tutte le date di effettuazione che dovranno essere indicativamente entro il 27 
febbraio. Nello stabilire le date bisognerà tener conto dei seguenti fattori:  

a) non più di una verifica di recupero per ogni giornata per ciascun alunno;  
b) la verifica dovrà avvenire in orario curricolare.  
Si ricorda che i voti delle verifiche di recupero vanno riportati sul registro 

elettronico nella sezione "recuperi". 
Per l’effettuazione delle azioni di recupero, verificandosi una situazione di 

presenza a scuola non di tutta la classe, si potrà riadattare il calendario o gli 
elenchi degli studenti.  
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