
CIRCOLARE N. 233

T
ALLA ATTENZIONE DEI GENITORI

DEGLI STUDENTI
SEDE

OGGETTO : CORSI DI RECUPERO PRIMO QUADRIMESTRE  BIENNIO E TRIENNIO

A seguito degli scrutini che si svolgeranno nel mese di gennaio 2021 gli studenti riceveranno la

pagella del Primo Quadrimestre. Questa riporterà la valutazione conseguita in ciascuna discipli-

na. Qualora la valutazione non sia sufficiente, l’alunno sarà tenuto a sostenere una prova di re-

cupero scritta/orale/pratica, modalità indicata dal Docente interessato nella pagella insieme ai

moduli da recuperare. 

Per aiutare lo studente nella preparazione verranno organizzati, come ogni anno, dei Corsi per

il recupero delle insufficienze del Primo Quadrimestre sia per il Biennio che per il Trien-

nio con le seguenti modalità:

BIENNIO 

 sospensione attività didattica (nessun argomento nuovo verrà affrontato in orario
curriculare) dal 25 al 30 gennaio 2021

 recupero in orario curriculare dal 25 al 30 gennaio 2021 con i Docenti della classe

 con possibili ore aggiuntive pomeridiane in modalità DAD a discrezione del CdC per
le discipline di Italiano, Matematica, Inglese, Fisica e Chimica con Docenti della
classe e/o della scuola, in gruppi di max 15 alunni

 sarà il CdC a decidere quali alunni con insufficienza nelle discipline interessate dovranno
frequentare il corso pomeridiano, tenendo conto che a ciascun alunno non è possibile
assegnare più di due corsi pomeridiani

TRIENNIO 

 in orario pomeridiano

 nel mese di Febbraio 2021

 10 ore ( da 60 min.) per corso

 in modalità DAD su piattaforma ZOOM

 gruppi di max 15 alunni

 con Docenti dell’istituto 

I Genitori degli studenti interessati dovranno procedere all’iscrizione dei figli ai corsi di recupe-
ro. Le modalità di iscrizione sono le seguenti:

 accedere alla pagella dal registro on line con le credenziali del Genitore

 cliccare in alto a dx sull’icona “R”



 selezionare i corsi di recupero ai quali fare partecipare il/la figlio/a oppure selezionare 
l’opzione di rifiuto

 ENTRO E NON OLTRE il 20 GENNAIO 2021 per il Biennio (solo per i corsi pomeridia-
ni)

 ENTRO E NON OLTRE il 28 GENNAIO 2021 per il Triennio

Il Calendario dei corsi di recupero pomeridiani verrà pubblicato su Moodle per il Biennio entro il
24 gennaio 2021 2 per il triennio entro il 31 gennaio 2021.

Al termine dei corsi di recupero avranno luogo le prove di recupero con le seguenti modalità:

BIENNIO

 a partire dal 1 febbraio ed entro il 28 febbraio 2021

 in orario pomeridiano in modalità DAD con testo comune per le prove scritte delle di-
scipline di Italiano, Matematica, Inglese, Fisica e Chimica, per gruppi con sorve-
glianza di un docente della scuola e della materia interessata, con calendario comune 
che verrà reso noto con circolare entro il 25 febbraio 2021

 in orario curriculare in modalità DAD o in presenza, qualora sia possibile, per le prove 
orali e per quelle scritte per le discipline per cui non sia prevista prova comune con ca-
lendario che verrà reso noto dal Coordinatore di classe tramite registro elettronico se-
zione didattica entro il 25 gennaio 2021 per il biennio 

TRIENNIO

 nel mese di febbraio e comunque al termine del Corso di recupero con scelta della data 
a discrezione del Docente della classe

 in orario curriculare, in modalità DAD o in presenza, qualora sia possibile

 con il Docente della classe

 il calendario delle prove di recupero verrà reso noto dal Coordinatore di classe tramite 
registro elettronico sezione didattica entro il 10 febbraio 2021

Durante le prove di recupero agli studenti DSA, BES e H saranno assicurati gli stessi tempi,

modi e supporti previsti dai PDP o PEI in uso: es. testo della prova adeguato alle caratteristiche

dell’alunno, tempi maggiori, formulari, schemi ... La necessità della compensazione della prova

scritta con quella orale sarà comunicata tempestivamente dal Docente tramite annotazione sul

registro on line.

Per informare le famiglie del risultato della prova il voto verrà tempestivamente inserito

nel registro on line nella sezione TEST con la dicitura “prova di recupero dell’insufficienza del

primo quadrimestre”.

Vicenza, 13 gennaio 2021
F.to prof.ssa D. LONGO
F.S. per il successo scolastico

Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO


