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Circolare 204 a. s. 2021/2022 

 

OGGETTO: Comunicazione delle valutazioni quadrimestrali 

 

Il Primo quadrimestre si conclude oggi 31 gennaio. La scheda di valutazione quadrimestrale sarà 

visibile sul Registro elettronico a partire dal 12 febbraio p.v. 

Contestualmente all’apertura del RE per la consultazione delle pagelle gli studenti con carenze 

potranno prendere visione della scheda di recupero elaborata dal docente della disciplina 

interessata. Per supportare il recupero delle carenze del primo quadrimestre e il consolidamento 

degli apprendimenti i docenti attiveranno, in casi specifici, indicativamente dal 1° al 7 febbraio (5 

giorni), un periodo di rinforzo didattico. Il recupero delle carenze individuali avverrà in itinere e 

attraverso lo studio individuale e sarà svolto nei tempi e nelle modalità definite dai singoli docenti 

nei rispettivi consigli di classe.  

Verranno altresì attivati ulteriori sportelli disciplinari (comunicazioni dettagliate in una circolare 

successiva) vivamente consigliati in integrazione alle attività di recupero in itinere. 

 I tempi e le modalità della somministrazione delle prove di recupero, effettuabili entro il 28 

febbraio, sono a discrezione dei singoli docenti. Nell’ambito di ogni consiglio di classe si 

raccomanda di raccordarsi evitando di somministrare le prove in tempi troppo ravvicinati. Le prove 

di verifica dovranno essere tarate sul raggiungimento degli obiettivi minimi e calibrate sulla verifica 

delle competenze, in coerenza con le indicazioni fornite alle famiglie tramite la scheda di recupero. 

Anche per la comunicazione del risultato della prova di recupero i docenti completeranno la 

compilazione della scheda carenza già utilizzata nell’apposita sezione predisposta sul RE. 

Roma, 31 gennaio 2022                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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