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CIRCOLARE N. 335                                                                                     RICCIONE, 14 /01/2019 

 

A TUTTI I DOCENTI DEI CORSI DIURNI E SERALI 

 

OGGETTO: FERMO DIDATTICO -MODALITÀ DI RECUPERO IN ITINERE –   

ASSENZA DEGLI STUDENTI ALLE VERIFICHE 

Si comunica che per quelle discipline denotanti un maggior numero di insuccessi a conclusione del I 

quadrimestre, si dispone l’avvio del recupero in itinere con fermo didattico, dal 1° al 15 febbraio  2019, per 

tutte le discipline. 

Le attività di recupero, finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate agli scrutini di febbraio, 

nella preparazione degli studenti, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 

formativa di questo Istituto. 

Esse sono attuate dai Consigli di classe sulla base dei criteri didattico–metodologici definiti  nei 

dipartimenti. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO IN ITINERE 
Per gli alunni che, alla fine del primo quadrimestre, avranno una valutazione insufficiente in una o più 

discipline, verrà svolta un’attività di recupero in itinere,  con verifica finale, entro il mese di febbraio, su 

tutti gli argomenti essenziali del primo quadrimestre. 

Se anche l’ulteriore possibilità di recupero avrà dato esito negativo, si procederà a valutare gli alunni sugli 

argomenti del secondo quadrimestre. Solo nel caso in cui la preparazione del secondo quadrimestre 

risultasse sufficiente, verrà data un’ulteriore possibilità di recupero sugli argomenti del primo quadrimestre. 

 

ASSENZA DEGLI STUDENTI ALLE VERIFICHE 
Qualora un alunno risultasse assente ad una verifica per qualsiasi motivazione, la prova suppletiva della 

verifica verrà somministrata su tutti i contenuti di quella programmata, secondo le indicazioni dei 

coordinamenti di materia e secondo le necessità valutative del docente, utilizzando le griglie di valutazione 

consuete con l’intera gamma decimale.  
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