
ALLA ATTENZIONE DI TUTTI I DOCENTI
SEDE

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE 

Si rende noto l'Ordine del giorno degli scrutini del Primo Quadrimestre.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

2. Verifica  della  programmazione  di  classe  (conferma  o  eventuale

modifica rispetto a quella iniziale).

3. Compilazione della scheda di monitoraggio dei PDP per alunni con

disturbi specifici di apprendimento o bisogni educativi ed indicazioni

di eventuali nuovi casi.

4. Scrutini primo quadrimestre.  

5. Programmazione delle attività di recupero. Si allegano le istruzioni 
per i recuperi del primo quadrimestre BIENNIO e TRIENNIO.

6. PER LE CLASSI QUINTE: Conversione del credito di 3^ E 4^ secondo 
quanto previsto dal DLgs 62/2017

7.Varie ed eventuali.

Si ricorda ai docenti di presentarsi almeno 10 minuti  prima dell'orario degli

scrutini

Vicenza, 8 gennaio 2019 Il Dirigente Scolastico
F.to prof. A. FRIZZO

CIRCOLARE N. 266
 D



 
 

AI DOCENTI 

 

 
OGGETTO: ISTRUZIONI RECUPERI I QUADRIMESTRE 

          BIENNIO E TRIENNIO 

 

 Con la chiusura del primo quadrimestre, fissata per il 12 gennaio 2019, e i successivi 

scrutini avranno luogo le attività di recupero delle insufficienze riportate dagli alunni e 

comunicate alle famiglie tramite la  pagella. 

 

BIENNIO 

 

SETTIMANA DI BLOCCO DELLE ATTIVITA’ 

 Dal 21 al 26 gennaio 2019 si avrà una settimana di blocco delle attività curriculari ossia 

nessun argomento nuovo verrà spiegato, non si procederà ad alcuna verifica scritta o 

interrogazione orale. Verranno però svolte le seguenti attività: 

● ripasso e recupero in orario scolastico 

● attività premianti in orario scolastico 

● corsi di recupero pomeridiani fino a venerdì 1 febbraio 2019. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SCOLASTICO 

 I Docenti saranno chiamati a svolgere i seguenti compiti: 

● in orario scolastico in ogni materia, secondo l’orario già in vigore,  verranno svolte 

attività finalizzate al ripasso per gli studenti con valutazione sufficiente e al recupero 

per gli studenti con valutazione insufficiente con  la collaborazione degli alunni senza 

insufficienze con funzione di tutor . Tali attività vanno organizzate in anticipo dal singolo 

Docente. 

● in orario scolastico, secondo l’orario personale già in vigore e salvo necessità, 

accompagneranno e/o sorveglieranno gli studenti che non avranno riportato nella 

pagella alcuna insufficienza, divisi in due gruppi ossia con media fino al 7,24 e con 

media pari o superiore al 7,25, e che parteciperanno, solo in alcuni giorni, ad attività 

premianti all’interno dello stesso Istituto o al di fuori. Gli alunni che parteciperanno agli 

approfondimenti dovranno comunque essere presenti nelle proprie classi all’inizio e alla 

fine della mattinata scolastica. 

● in orario extra-scolastico pomeridiano e secondo disponibilità precedentemente data  

svolgeranno attività didattica per i corsi di recupero 

 

RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 A partire dal 28 gennaio 2019 le attività didattiche riprenderanno normalmente con 

spiegazione di nuovi argomenti e interrogazioni orali.  

Tutti gli alunni che avranno però riportato una o più insufficienze in pagella, poiché ancora 

coinvolti nei corsi di recupero pomeridiani  e nello studio individuale a casa per prepararsi a 

sostenere le verifiche, non saranno oggetto di alcuna interrogazione nella settimana dal 28 

gennaio 2019 - 1 febbraio 2019. 

 

QUALI CORSI DI RECUPERO POMERIDIANI VERRANNO ATTIVATI? 

 I corsi di recupero si svolgeranno nel pomeriggio della stessa settimana di blocco delle 

attività e di quella successiva a partire dalle ore 14.00 fino alle 18.00 secondo un calendario 

che verrà reso noto il 20 gennaio 2019 sul sito Moodle dell’Istituto a cui gli studenti potranno 

accedere con la password già in loro possesso. 



 
 

 

 

Classe prima Italiano Matematica Inglese Fisica Chimica  

Numero di ore 6 6 3 6 3 

Numero di 

incontri 

3 3 2 3 2 

Ogni corso avrà max 20 alunni 

 

 

Classe 

seconda 

Matematica Inglese Fisica Chimica 

Numero di ore 6 3 6 3 

Numero di 

incontri 

3 2 3 2 

Ogni corso avrà max 20 alunni 

 

QUALI E QUANTI CORSI DI RECUPERO E’ POSSIBILE ASSEGNARE AD OGNI ALUNNO? 

● E’ possibile indicare sulla pagella “Corso di recupero” solo per le materie indicate nelle 

tabelle precedenti. 

● E’ possibile assegnare, al termine degli scrutini di ogni classe, al massimo 2 corsi di 

recupero per alunno. Qualora le materie insufficienti e per cui verranno svolti corsi di 

recupero dovessero essere più numerose, il Consiglio di classe dovrà operare una 

scelta, che sarà vincolante per le famiglie.  

● Per tutte le altre materie bisognerà dare l’indicazione di “studio individuale” 

● In ogni caso bisognerà indicare i moduli/argomenti da recuperare e che saranno 

oggetto della prova di recupero e la tipologia della stessa. 

 

QUANDO AVRANNO LUOGO LE PROVE DI VERIFICA? 

● Le verifiche si svolgeranno a partire dal 4 febbraio 2019 ed entro il 23 febbraio 2019. 

● Le verifiche per chimica-fisica-inglese-italiano-matematica si svolgeranno di pomeriggio,  

in due ore da 60 minuti e con maggiorazione del 30% per alunni DSA.  

● Per le altre materie le verifiche si svolgeranno in orario scolastico nelle ore delle relative 

discipline. Sarà il Docente a comunicare la data ai propri alunni. 

 

ALUNNI DSA -BES-H 

Si ricorda ai Docenti che gli alunni DSA-BES-H usufruiscono durante le prove di verifica 

delle stesse misure dispensative, degli stessi strumenti compensativi, utilizzati durante la 

normale attività didattica e previsti dai PDP/PEI, oltre che di criteri di correzione che tengano 

conto più del contenuto che della forma, più del processo che del risultato. 

Si chiede ai Coordinatori di classe di controllare che non vi sia un eccessivo carico di 

verifiche nella stessa giornata e/o nella stessa settimana per tali alunni. 

 

COMUNICAZIONE ESITI DELLE VERIFICHE DI RECUPERO 

 Ciascun Docente riporterà sul registro elettronico nella sezione recuperi l’esito che potrà 

essere: 

● positivo 

● parziale 

● negativo 



 
riportando nelle note, qualora l’alunno abbia sostenuto una prova scritta ed una orale, i 

risultati parziali. 

Tali risultati saranno ratificati nei Consigli di Classe del mese di marzo. 

 

 

 

TRIENNIO 

 L’attività didattica curriculare proseguirà con spiegazione di nuovi argomenti, 

interrogazioni e verifiche. 

 

CORSI DI RECUPERO POMERIDIANI 

Nel mese di febbraio 2019 si svolgeranno i corsi di recupero pomeridiani, fermo restando la 

disponibilità dei relativi docenti interni, per le seguenti materie: 

● matematica 

● inglese 

● materie di indirizzo 

 

QUALI E QUANTI CORSI DI RECUPERO E’ POSSIBILE ASSEGNARE AD OGNI ALUNNO? 

● E’ possibile indicare sulla pagella “Corso di recupero” solo per le materie per cui si 

faranno corsi di recupero 

● E’ possibile assegnare al massimo 2 corsi di recupero per alunno. Qualora le materie 

insufficienti e per cui verranno svolti corsi di recupero dovessero essere più numerose, 

il Consiglio di classe dovrà operare una scelta, che sarà vincolante per le famiglie.  

● Per tutte le altre materie bisognerà dare l’indicazione di “studio individuale” 

● In ogni caso bisognerà indicare i moduli/argomenti da recuperare e che saranno 

oggetto della prova di recupero e la tipologia della stessa. 

 

QUANDO AVRANNO LUOGO LE PROVE DI VERIFICA? 

● Le verifiche sia scritte che orali si svolgeranno in orario scolastico e per le materie per 

cui vi sarà stato il corso di recupero al termine dello stesso sempre in orario scolastico e 

con il Docente della classe. Sarà il Docente a comunicare la data ai propri alunni. 

● Le verifiche orali si svolgeranno in orario scolastico. Sarà il Docente a comunicare la 

data ai propri alunni. 

● tutte le prove di verifica dovranno concludersi entro il 23 febbraio 2019 

 

ALUNNI DSA -BES-H e COMUNICAZIONE ESITI DELLE VERIFICHE DI RECUPERO 

E’ valido quanto già scritto per il biennio. 

 

 

 

 

 


