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Circ. 211             

Bologna, 8 febbraio 2021 

 

Agli alunni e famiglie 

Ai docenti 

 

Oggetto: Pubblicazione valutazioni del quadrimestre - Interventi di Recupero e Potenziamento – 
Certificazione esiti verifiche PAI 

 

E’ possibile visionare dalle ore 15:00 del giorno 9 febbraio 2021 nel registro elettronico, le valutazioni del 
quadrimestre e le attività di recupero collegate alle insufficienze risultanti dallo scrutinio dei voti, alla 
voce “ESITO SCRUTINIO” 

 

Oltre alla modalità di recupero è stata specificata la tipologia di prova (scritta, orale, scritta-orale, 
pratica) con cui verrà accertato il superamento della insufficienza riportata. 

 

Si comunica che a partire dal 22 febbraio si terranno i corsi di recupero e gli sportelli per gli studenti che 
abbiano conseguito voti non sufficienti al termine del quadrimestre. 

In tale periodo saranno predisposte ulteriori azioni di recupero per gli studenti che, al termine dell’Anno 
scolastico 2019/2020 siano stati promossi con il P.A.I. (Piano di Apprendimento Individualizzato) e che 
non abbiano ancora recuperato gli obiettivi non raggiunti lo scorso anno scolastico. 

 

Il calendario dei corsi che inizieranno sarà pubblicato sul sito, nella sezione “studenti”. 

Le adesioni ai corsi/sportelli dovranno essere consegnate il primo giorno del corso al docente di 
riferimento sia per le attività on-line che per quelle in presenza. 

 

Le famiglie che non intendono avvalersi delle attività di recupero in orario extracurricolare sono tenute 
a compilare l’apposito modulo, (allegato alla presente circolare) in quanto la frequenza a tali corsi è da 
considerarsi obbligatoria. 

Tale modulo va inviato alla segreteria didattica tramite e-mail a  bosl02000a@istruzione.it  e per 
conoscenza al proprio docente della disciplina coinvolta. 

 

Certificazione esiti verifiche PAI 

 

Dal  9 febbraio 2021  saranno disponibili sul RE di ciascuno studente le certificazioni attestanti gli esiti dei 
corsi PAI svolti a partire dal mese di settembre 2020. 

Studenti e genitori sono pregati di prendere visione della certificazione tenendo presente le seguenti 
indicazioni: 

• l’esito positivo della verifica attesta il superamento della carenza rilevata nell’a.s. 2019/2020; 
• l’esito negativo della verifica attesta il mancato superamento della carenza 2019/2020: pertanto, lo 
studente viene preso in carico dal docente del CdC titolare della disciplina carente, se la materia è 

http://www.liceoarcangeli.gov.it/
mailto:bosl02000a@istruzione.it
mailto:bosl02000a@pec.istruzione.it
mailto:bosl02000a@istruzione.it


2 

 

presente nel CdC stesso, oppure dal docente che ha rilevato la carenza, o da altro docente designato 
dalla Dirigente, se la disciplina non è più presente nel CdC. 

I docenti interessati provvederanno a organizzare ulteriori verifiche di recupero con le modalità e i 
contenuti propri di ciascuna disciplina, coerentemente con quanto indicato nei PAI individuali. 

Gli studenti con carenze riceveranno con congruo anticipo, tramite RE, la convocazione alla verifica di 
recupero di ciascuna disciplina con carenze. 

Le attività di recupero riguardanti il PAI2019 saranno indicate con calendario pubblicato nella sezione 
Studenti del sito 

 

Il ricevimento settimanale dei docenti riprenderà il giorno 01/03/2021 e terminerà il 15/05/2021.  

 

I docenti devono, sin da ora, attivare le date di ricevimento settimanale sul registro elettronico per 
consentire alle famiglie di prenotare i colloqui on- line. 

Si ricorda ai docenti che, in caso di assenza dal servizio nel giorno del ricevimento, devono darne 
comunicazione direttamente alle famiglie che si sono prenotate tramite il registro elettronico, utilizzando 
i recapiti telefonici indicati sul registro stesso (alla voce “i miei studenti”). Trattandosi di appuntamenti 
privati, né la segreteria, né la vicepresidenza sono in grado di accedervi, pertanto risulta alla scuola 
impossibile comunicare con i genitori coinvolti. 

 

Attività di Sostegno allo studio – informazioni generali 

Ai sensi della normativa D.M. N. 80 del 3 ottobre 2007 relativa al recupero delle carenze e al recupero 
dei debiti formativi contratti dagli studenti, il nostro Istituto organizzerà l’attività di recupero secondo le 
seguenti modalità. 

Per ogni studente che non abbia raggiunto la sufficienza in alcune materie il Consiglio di Classe ha 
prescritto l’attività più idonea al fine del recupero delle carenze, indicando per quali materie sono 
necessari i corsi di recupero, per quali materie è necessaria l’attività di sportello, oppure per quali 
materie è sufficiente lo studio individuale o recupero in itinere. Si precisa che l’attività di recupero 
prevede una organizzazione strutturata dell’intervento, mentre lo sportello comporta più semplici 
attività di ripasso e di esercizio oppure vi saranno attività di tipo laboratoriale a piccoli gruppi on-line e in 
presenza. 

Il Consiglio di Classe nel prescrivere i corsi di recupero valuta le priorità delle materie, le capacità di 
recupero dello studente, la gravità delle carenze ed ogni altro elemento utile per la valutazione e per un 
efficace recupero.  

Nella pianificazione degli interventi didattici di recupero sono previsti corsi di recupero, attività di 
sportello, recupero in itinere e studio individuale. 

 

Le carenze del primo quadrimestre dovranno essere recuperate possibilmente 20 marzo 2021 per 
consentire, in occasione dei consigli di classe di marzo, la verbalizzazione dell’esito della verifica di 
recupero. Gli esiti della prova dovranno essere registrati nella sezione “recuperi” raggiungibile dalla 
pagina “voti” di ciascun docente, compilando anche la nota visibile ai genitori, soprattutto in caso di 
esito negativo. 

 

 

                              FIRMATO - IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Maria Grazia Diana 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


