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Circolare n. 147
Alle famiglie degli studenti
Agli studenti

Oggetto: Esiti Scrutini del primo trimestre 2020 / 2021 – Recupero discipline
insufficienti
Si comunica che nel periodo 11/01/2021 – 22/01/2021 si svolgeranno gli scrutini relativi
al primo periodo valutativo. I voti assegnati agli studenti saranno visibili alle famiglie dopo
l’approvazione definitiva in sede di scrutinio.
In sede di scrutinio:
•

ogni Consiglio di Classe, assegnerà i voti di profitto in tutte le discipline (compreso il nuovo
insegnamento di educazione civica) e di condotta, evidenziando eventuali insufficienze
rilevate nell’apprendimento delle varie materie;

•

i Docenti definiranno inoltre tempi e modalità del recupero curricolare e invieranno - entro
il 23 di gennaio 2021 - agli alunni con una o più discipline gravemente insufficienti un piano
di lavoro individuale personalizzato, suddiviso in moduli ed unità di apprendimento, che
consenta loro la possibilità di progressivo recupero dei debiti entro il 19 marzo 2021, con
obbligo di verifica scritta entro la stessa data. In particolare, l’assegnazione del piano di
lavoro riguarderà non tutti i contenuti, ma solo i nuclei tematici o le conoscenze –
competenze – abilità risultate insufficienti.
I genitori sono tenuti a prendere visione attraverso l’apposita voce del registro
elettronico dei risultati dello scrutinio relativo al/ai proprio/i figlio/i con particolare
attenzione relativamente alle discipline con valutazione insufficiente.
Si precisa che:

•
•

•

le carenze dovute ad un impegno non adeguato, saranno comunicate direttamente dal
docente allo studente;
per le lacune quantificate nel cinque di profitto, comunicate anch’esse dal docente allo
studente, sarà necessario il recupero curricolare e domestico, con verifica scritta entro il 19
marzo 2021;
per le insufficienze quantificate con voto inferiore al cinque e tali da compromettere il
conseguimento degli obiettivi minimi previsti, i docenti del Consiglio di Classe invieranno
alla mail dello studente un piano personalizzato di lavoro, oggetto di verifica scritta sempre
entro il 19 marzo 2021.
Tempi e modalità delle verifiche saranno stabiliti da ogni docente nell’ambito dell’orario
curricolare e comunicate alla famiglia tramite l'apposita sezione del registro elettronico. La
verifica scritta sarà segnalata sul registro di classe. Del superamento del debito, ovvero di
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permanenza di insufficienza più o meno grave, sarà data comunicazione formale alle famiglie
che, per qualunque chiarimento, potranno contattare personalmente il docente nell’orario di
ricevimento settimanale già comunicato e con le modalità di cui a precedente circolare.
Il ricevimento parenti – sospeso per il periodo di svolgimento degli scrutini – riprenderà
il 01/02/2021.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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