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30/03/22 Circ. n. 284 Ai coordinatori classi  
Ai docenti  

 ITI-ITA-IPSSEOA 
Agli studenti  classi  
ITI-ITA-IPSSEOA 

Alle famiglie 
Al DSGA  

Al registro ARGO 
AL SITO WEB 

ISTITUTO 
 

 
Oggetto:verifiche volte ad accertare l’avvenuto recupero di competenze 
disciplinari (recupero in itinere- corsi di recupero e consolidamento di 
competenze) per studenti con carenze formative al termine del 1°quadrimestre. 
 
Si informano i docenti, gli studenti e le famiglie interessate che nella settimana dal 04 al 
08 aprile 2022 , sono previste le verifiche scritte e/o orali destinate agli studenti dei  vari  
indirizzi di studio che hanno riportato gravi insufficienze e carenze disciplinari,  rilevate a 
seguito operazioni di scrutinio 1°quadrimestre.  
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE su ARGO Did up/GSUITE CLASSROOM: 
La valutazione delle verifiche dovrà essere poi registrata dal docente di classe sul proprio 
registro elettronico, specificando che si tratta di una prova di recupero dell’insufficienza 
del  primo quadrimestre e che il voto non fa media con le valutazioni del secondo 
quadrimestre. 
L’esito (recuperato/non recuperato) e la data della verifica dovranno essere inseriti, sempre 
dal docente di classe, sul registro elettronico come “Risultato verifiche corsi di recupero,  
pausa didattica, studio individuale , etc…”. 
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I docenti delle discipline interessate tracceranno i percorsi di valutazione, svolgendo 
verifiche documentabili e tracciabili anche attraverso l'utilizzo di Gsuite Classroom, ove 
creeranno una apposita cartella in cui  inserire le  verifiche  scritte da somministrare agli 
studenti;  le verifiche scritte/ orali e relative valutazioni assegnate  verranno registrate su 
ARGO valutazioni scritte/orali, con  giudizio visibile per le famiglie, accompagnato da 
relativa dicitura  recuperato/non  recuperato, al fine di  documentare  l’avvenuto superamento 
delle carenze riscontrate o la permanenza delle stesse, indicando se l’insufficienza è stata 
recuperata o no. 
Le famiglie visualizzeranno nella corrispondente sezione del loro accesso al registro 
elettronico, l’esito delle verifiche effettuate; del risultato delle prove di verifiche, ogni 
docente dovrà dare  puntuale notizia alle famiglie, rendendo visibile per ciascun studente 
i dati relativi alle prove e accompagnando lo stesso con un giudizio esplicativo che, oltre 
ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, costituisce l’ occasione per 
definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero 
che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello. 
   
 
 
  

    
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele   Puglisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs 
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