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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI COORDINATORI DI CLASSE
ALLA Prof.ssa BELLINGERI (responsabile attività)
e p. c.

AGLI EDUCATORI
AL D.S.G.A.
ALLA SEGRETERIA ALUNNI - AMMINISTRATIVA
AL PERSONALE A.T.A.
SITO WEB – REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Procedure attività di recupero e istruzioni registrazione voti come deliberato dagli organi collegiali

ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ORARIO CURRICULARE
ALUNNO
 al termine dell’attività di Recupero svolge la prova scritta e/o la prova orale
DOCENTE
 registra il voto nel registro elettronico indicando nel "Commento per la famiglia": “prova di recupero
insufficienza primo quadrimestre”
 registra il voto nell’apposita scheda predisposta dal responsabile delle attività di recupero (prof. Bellingeri),
allegando le prove scritte o grafiche, se previste
 consegna la scheda, compilata in tutte le sue parti con le prove allegate, in segreteria alunni almeno 5 giorni prima
dei Consigli di Classe di Marzo - Aprile
 non indica se l’insufficienza è superata o non superata
VOTO PROVE DI RECUPERO
 non si calcola nella media
 nello scrutinio di giugno per la proposta di voto si terrà conto dell’esito dell’attività di recupero
CONSIGLIO MARZO – APRILE
 come deliberato dagli Organi Collegiali e preso atto della documentazione depositata, il Consiglio di Classe ratifica
i risultati delle attività di recupero
RESPONSABILE ATTIVITA’ DI RECUPERO/DIRIGENZA
 dopo i Consigli di Marzo - Aprile, inserisce nel Registro elettronico: insufficienza recuperata o insufficienza non
recuperata, informando la famiglia

ATTIVITÀ IN ORARIO POMERIDIANO – STUDIO INDIVIDUALE ASSISTITO
ALUNNO
 frequenta l’attività di recupero in orario pomeridiano
 svolge la prova scritta e/o la prova orale al mattino durante le ore curriculari con il docente della disciplina
DOCENTE DELL’ATTIVITA’ POMERIDIANA
 svolge l’attività di Studio Individuale Assistito in orario pomeridiano
 registra assenze e attività svolta nell’apposito registro cartaceo
DOCENTE CURRICULARE
 predispone e somministra la prova scritta e/o interroga l’alunno
 registra il voto nel registro elettronico indicando nel “Commento per la famiglia”: “prova di recupero
insufficienza primo quadrimestre”
 registra il voto nell’apposita scheda predisposta dal responsabile delle attività di recupero (prof. Bellingeri),
allegando le prove scritte o grafiche, se previste
 consegna la scheda, compilata in tutte le sue parti con le prove allegate, in segreteria alunni almeno 5 giorni prima
dei Consigli di Classe di Marzo - Aprile
 non indica se l’insufficienza è superata o non superata
VOTO PROVE DI RECUPERO
 non si calcola nella media
 nello scrutinio di giugno per la proposta di voto si può tenere conto dell’esito dell’attività di recupero
CONSIGLIO MARZO – APRILE
 come deliberato dagli Organi Collegiali e preso atto della documentazione depositata, il Consiglio di Classe ratifica
i risultati delle attività di recupero
RESPONSABILE ATTIVITA’ DI RECUPERO/DIRIGENZA
 dopo i Consigli di Marzo - Aprile, inserisce nel Registro elettronico: insufficienza recuperata o insufficienza non
recuperata, informando la famiglia

ATTIVITÀ IN ORARIO POMERIDIANO – INTERVENTO DI RECUPERO STRUTTURATO
ALUNNO
 frequenta l’attività di recupero in orario pomeridiano
 svolge la prova scritta in orario pomeridiano con il docente del corso
DOCENTE DELL’ATTIVITA’ POMERIDIANA
 svolge il corso in orario pomeridiano
 registra assenze e attività svolta nell’apposito registro cartaceo
 predispone la prova di verifica in accordo con il docente curriculare
 somministra la prova scritta all’alunno
 registra il voto nell’apposito registro cartaceo
 consegna il registro, compilato in tutte le sue parti con le prove allegate, in segreteria alunni almeno 5 giorni prima
dei Consigli di Classe di Marzo - Aprile
VOTO PROVE DI RECUPERO
 non si calcola nella media
 nello scrutinio di giugno per la proposta di voto si può tenere conto dell’esito dell’attività di recupero
CONSIGLIO MARZO – APRILE
 come deliberato dagli Organi Collegiali e preso atto della documentazione depositata, il Consiglio di Classe ratifica
i risultati delle attività di recupero
RESPONSABILE ATTIVITA’ DI RECUPERO/DIRIGENZA
 dopo i Consigli di Marzo - Aprile, inserisce nel Registro elettronico: insufficienza recuperata o insufficienza non
recuperata, informando la famiglia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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