
Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della

Ricerca

Unione Europea Regione Sicilia Istituto d’Istruzione
Superiore “Cucuzza –

Euclide”

17 marzo 2023                                                         circ.n.241 Ai coordinatori
di classe

Ai Docenti
agli studenti
alle famiglie

al sito web
Istituto

Oggetto: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI RECUPERO DELLE CARENZE
FORMATIVE RILEVATE AL TERMINE DEL I QUADRIMESTRE a.s.2022-2023
Normativa di riferimento: D.M. 80/2007, O.M. 92/2007, D.P.R. 122/2009.

Come deliberato in sede di Collegio dei docenti del 24 febbraio 2023, si ricorda ai docenti che da lunedì 20
marzo 2023 a martedì 28 marzo 2023, si svolgeranno gli esami di recupero degli apprendimenti disciplinari
degli studenti interessati.
A seguito pausa didattica, che è stata avviata contestualmente al normale svolgimento delle lezioni, con
opportuni adattamenti dell’attività didattica durante la quale lo svolgimento delle lezioni hanno compreso il
ripasso degli argomenti in vista del loro recupero o approfondimenti per gruppi classe o individualmente
e/o studio autonomo degli studenti, eventualmente guidato con opportune indicazioni dal docente di
disciplina, le prove di veri�ca disciplinari scritte/pratiche/orali si svolgeranno, utilizzando il format qui in
allegato e opportunamente adattato dal docente che accompagnerà ogni prova con griglie di valutazione sia
per la prova scritta che per la prova orale per ogni studente.
La valutazione delle veri�che dovrà essere poi riportata dal docente di classe sul proprio registro,
speci�cando che si tratta di una prova di recupero dell’insu�cienza riportata nel primo quadrimestre e che
il voto non fa media con le valutazioni del secondo quadrimestre.
L’esito (recuperato/non recuperato) e la data della veri�ca dovranno essere inseriti, sempre dal docente di
classe, sul registro elettronico come “Risultato prove di recupero”.
Si ricorda, altresì, che il recupero delle materie che prevedono scritto e orale dovrà avvenire solo per la voce
che risulta insu�ciente.
I giudizi espressi dai docenti al termine delle veri�che, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito
dallo studente, costituiscono occasione per de�nire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento
del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.
Studenti  che non recuperano le carenze formative del I° quadrimestre.
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Il mancato recupero delle carenze formative del I quadrimestre costituisce elemento di valutazione negativa
in sede di scrutinio �nale. A questo proposito, si ricorda che la valutazione e�ettuata in sede di scrutinio
�nale non è una mera media matematica dei voti del secondo quadrimestre, bensì una valutazione globale,
sulla base di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’intero anno scolastico. Una valutazione su�ciente
nello scrutinio �nale “assorbe” automaticamente il debito del primo quadrimestre che, pertanto, si
considera de�nitivamente saldato.

PRECISAZIONI:

STUDENTI
● Ogni studente con insu�cienze nel I° quadrimestre avrà cura di presentarsi nella data nella quale è

prevista la prova della/e disciplina/e;
● l’assenza da tale prova determinerà un giudizio di NON RECUPERO, salvo che tale assenza sia

adeguatamente giusti�cata (es. certi�cato medico per visita specialistica o che attesti malattia…), nel
qual caso verrà individuato altro momento per prova di recupero;

● ogni studente dovrà presentarsi con tutto l’occorrente per lo svolgimento della prova (penne, fogli,
calcolatrice, strumenti da disegno, dizionari…) secondo le indicazioni del docente delle disciplina;

● il voto ottenuto nella prova verrà considerato a tutti gli e�etti come valutazione di RECUPERO O
NON AVVENUTO RECUPERO delle carenze.

DOCENTI
● le prove dovranno essere adeguate al tempo a disposizione che sarà di 1- 2 ore max, comprese le

operazioni preliminari di registrazione presenze e consegna del testo;
● le prove dovranno contenere la consegna  chiara ed esaustiva
● ogni docente darà, nei giorni precedenti, chiare indicazioni agli studenti circa l’occorrente per lo

svolgimento della prova, appuntando anche sul REGISTRO ELETTRONICO la nota per evitare
che qualche studente, assente al momento della comunicazione, non sia adeguatamente informato;

● per ogni studente DSA il docente preparerà una prova adeguata e metterà in atto tutte le strategie
de�nite nel PDP (strumenti compensativi, misure dispensative…).

Si precisa che le prove di recupero svolte in periodi precedenti, non deliberate in sede del Collegio dei
docenti e pertanto, non autorizzate dal Dirigente scolastico, saranno considerate mere esercitazioni di classe.
La documentazione delle prove dovrà essere consegnata da ciascun docente entro e non oltre il 30 marzo
2023 ai Responsabili di sede .

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 n.
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