
 
 

                                            
                                                

Aversa, 28/02/2020 

Agli alunni e per loro tramite ai genitori 

Ai docenti - Al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 

 

OGGETTO: modifiche ed integrazioni attività programmate per il recupero intermedio - verifica 

 

Considerata la sospensione delle attività didattiche dal 26 febbraio e presumibilmente fino al 03/03/2020 (in attesa 

di Ordinanza Sindacale), si comunica che i corsi di recupero pomeridiani previsti fino al 04-05 marzo sono sospesi, 

ovvero chiusi per mancanza di tempo a disposizione per il relativo recupero delle attività programmate. 

 

Si sollecitano, pertanto, gli alunni con carenze formative a provvedere autonomamente con lo studio 

individuale, approfittando di questo periodo di sospensione delle attività didattiche. 

 

Al rientro, infatti, e più precisamente da Mercoledì 04/03/2020 fino a Mercoledì 11/03/2020 dovranno essere 

effettuate le prove di verifica (scritta, orale o scrittografica), a seconda della disciplina, per la certificazione del 

superamento o meno della carenza formativa. 

 

Si precisa che le suddette prove dovranno essere effettuate dai docenti curriculari compresi i docenti delle 

discipline  per le quali gli alunni  hanno frequentato parte del corso di recupero pomeridiano.  

 

Considerato che i docenti hanno tenuto il corso di recupero pomeridiano per pochissime ore non dovranno 

trasmettere ai docenti di classe l’apposita scheda predisposta dalla dirigenza per riassumere la frequenza, nonché un breve 

giudizio circa l’impegno, la partecipazione ed il profitto relativo alle attività effettuate.  

 

Tali indicazioni, tra l’altro, sarebbero state solo orientative per il docente di classe, il quale è l’unico responsabile 

didattico nell’ambito dei diversi Consigli di classe e, pertanto, propone il voto relativo al superamento o meno della 

carenza formativa dopo aver effettuato, come sopra detto, apposite prove di verifica con relativa valutazione.  

 

 Si ricorda che gli esiti delle prove di verifica dovranno essere registrati sul Registro Personale dell’insegnante, 

ovvero sul Registro elettronico, e ratificati nei Consigli di classe programmati dal 11 al 16 marzo (seguirà dettagliato 

calendario), nonché comunicati alle famiglie, da parte dei Coordinatori di classe, in occasione degli incontri Scuola-

Famiglia del 17-18/03/2020. 

 

Si ringrazia per la sperimentata collaborazione. 
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