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Ai Sigg. Docenti
Scuole sec. primo grado
Oggetto: Recupero delle insufficienze in caso di ammissione alla classe successiva.
Si ricordano alcune delle direttive già impartite in data 13 giugno u.s. per i mesi di settembre-ottobre, in riferimento
all’oggetto.
Nel prossimo mese di settembre, senza perdere tempo prezioso e fin dal primo giorno nella classe dell’alunno
interessato, ogni Docente che ha assegnato l’insufficienza avrà cura di iniziare un attento e continuo controllo della
situazione dell’allievo (le cui tappe devono essere registrate nel registro elettronico) e di programmare ulteriori
esercitazioni personalizzate. Entro la metà di ottobre 2019 dovranno essere svolte prove di verifica per accertare il
raggiungimento della sufficienza sulle carenze registrate. Appositi consigli di classe straordinari ad ottobre
verificheranno il raggiungimento della sufficienza o, in casi estremi di mancato raggiungimento, gli interventi educativi
straordinari per un recupero che a quel punto sarà urgente quanto necessario.
In coerenza con tali direttive, si programma il seguente calendario.
Dalla data odierna al giorno 12 ottobre 2019, le SS.LL., ove interessate, faranno svolgere e verbalizzeranno sul registro
elettronico le prove di verifica sul lavoro assegnato per il recupero individuale estivo. Le prove saranno eventualmente
ripetute a distanza di un paio di settimane, ma entro la data del 12 ottobre, qualora permanessero lacune ed
incertezze.
Qualora dovessero permanere anche a metà ottobre situazioni lacunose e valutabili ancora al di sotto della globale
sufficienza, le SS.LL. avranno cura di predisporre un percorso formativo individuale per ogni allievo interessato, al fine
di continuare forme di recupero durante l’anno in corso. Tale percorso, elaborato dai singoli docenti, sarà approvato
dal consiglio di classe.
In caso di avvenuto superamento delle difficoltà, l’allievo e la sua famiglia sarà avvisato del successo ottenuto e del
raggiungimento della sufficienza tramite registro elettronico.
In caso invece di necessità di un percorso individuale dovuto al mancato recupero, l’avviso telematico conterrà anche
l’invito ad un immediato colloquio, nel quale la famiglia sarà informata dei rischi di quelle carenze per la continuazione
della carriera scolastica.
Sono convocati i seguenti consigli di classe con ordine del giorno “1.recupero delle carenze e delle insufficienze
registrate a giugno e valutazione in decimi del livello raggiunto; 2.eventuali percorsi formativi individuali”.
Venerdì 18 ottobre 2019
Monteriggioni: ORE 14.00: 2A; ORE 14.30: 2B; ORE 15.00: 2C; ORE 15.30: 3A; ORE 16.00: 3B; ORE 16.30: 3C.
Castellina in Chianti: ORE 14.00: 2A; ORE 14.30: 2B; ORE 15.00 3A.
Monteriggioni, 18 settembre 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini
AV/av

