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Circolare n. 25        del   15.10.2020 

 

Agli studenti delle classi dalle seconde alle quinte 

Ai genitori 

Ai docenti 

 

OGGETTO:   PROVA DI VERIFICA delle materie risultate insufficienti negli scrutini 

dell’a.s. 19-20 e indicazioni per la ricaduta dell’esito. 

 

Le seguenti indicazioni sono rivolte agli studenti che nello scrutinio finale dell’a.s. 

19-20 hanno riportato voti insufficienti, ma che comunque sono stati ammessi 

all’anno scolastico successivo in base all’OM n. 11 del 16 maggio 2020. 

L’effettuazione della verifica per il voto sei rosso (sufficienza con alcune lacune da 

colmare), saranno a discrezione del docente, che avrà cura di darne comunicazione 

agli studenti. 

Il Collegio dei docenti del 1 e 17 settembre 2020 ha deliberato che le attività 

organizzate dalla scuola di integrazione per le classi  e recupero per le discipline 

insufficienti siano concluse il 12 settembre, in riferimento all’a.s. precedente.  

Inoltre ha deliberato le seguenti azioni come integrazione al PTOF di questo anno 

scolastico 

 Quando :  

Entro il 15 novembre sarà effettuata una  prova di verifica sulle discipline risultate 

insufficienti nello scrutinio finale dell’a.s. 19-20, in orario mattutino. 
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 Da quali docenti: 

 Tale prova sarà condotta dai docenti delle stesse discipline delle classi dove 

attualmente si trovano gli studenti e nel caso in cui le insufficienze siano riferite a 

discipline che in questo anno scolastico non si trovano più nell’ordinamento di studi 

dai docenti dell’anno precedente, e se non presenti per cambio di scuola da un  

nuovo docente della stessa disciplina. Saranno inviati ai coordinatori di classe gli 

elenchi degli studenti con le materie insufficienti dello scorso anno. 

 Comunicazione alle famiglie: 

La valutazione della prova di verifica per il recupero delle materie insufficienti 

dell’a.s.19-20 sarà verbalizzata  e comunicata alle famiglie nei consigli di classe di 

novembre. 

 Conseguenze dell’esito della prova:  

Per gli studenti delle classi seconde e delle classi terze il risultato della prova di 

verifica concorrerà alla valutazione del primo quadrimestre nella medesima materia, 

ove presente nell’ordinamento di studi, e come valutazione complessiva dello 

studente alla fine dell’a.s., nel caso in cui  le materie da recuperare non siano  più 

presenti nell.a.s. in corso.  

Per gli studenti del quarto e quinto anno l’esito della prova di verifica avrà effetto 

sul credito dell’anno precedente ,da attribuire nello scrutinio finale dell’a.s. 20-21.Il 

credito dell’anno precedente rimarrà invariato se la verifica sarà insufficiente. 

Invece se lo studente riporterà la sufficienza in tutte le discipline che aveva da 

recuperare potrà aumentare di un punto il credito dell’anno precedente. Anche con 

l’attribuzione di un punto non si potrà accedere comunque  al massimo della fascia.  

 

                                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, c.2 
 del D.to Lgs 39/93 
 

 

 

 

 

 


