
 

 

  

    
 
 
 
 

A TUTTI  I  DOCENTI – 3 sedi 
AI COORDINATORI – 3 SEDI 

ALLE REFERENTI DI SEDI E VICARIA 
                                                                                       AL  DSGA e personale ATA 

AL SITO WEB 
CIRCOLARE N. 208 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI per i DOCENTI e i COORDINATORI in relazione alle sospensioni 
del giudizio I quadrimestre a.s. 2016/17   
 

 

ADEMPIMENTI per i DOCENTI 
 

 

 Effettuare una prova di verifica alla fine di una qualsiasi modalità di recupero 

preferibilmente entro il 31/03/2017 e comunque non oltre la data del relativo 

consiglio di classe di aprile. Si ricorda che tale prova è a carico del docente che ha dato la 
valutazione negativa  e non del docente che ha condotto il corso di recupero. Si ricorda che 
LA VERIFICA DI RECUPERO DEVE ESSERE ARTICOLATA SUI CONTENUTI FORNITI ALLE 
FAMIGLIE E NON DEVE COINCIDERE CON LE NORMALI VERIFICHE DEL SECONDO 
QUADRIMESTRE. 

 

 ESCLUSIVAMENTE per LE INSUFFICIENZE GRAVI (valutazioni pari a due, tre o 
quattro) compilare il registrino per l’intervento di recupero e consegnarlo al coordinatore di 

classe DURANTE relativo consiglio di classe di aprile. Si ricorda che i docenti  devono 
compilare il suddetto registrino per ogni singola disciplina e classe, ed allegare le eventuali 
verifiche scritte. (Copie del registrino sono disponibili sul tavolo posto nell’ingresso per la sede di 
Canosa /presso le prof.sse Fierro e Tricarico per le altre sedi).  

 

 Sia PER LE INSUFFICIENZE GRAVI CHE PER QUELLE LIEVI compilare, prima 
del consiglio di classe, il registro elettronico, con la seguente procedura: 

 

1. Entrare nel registro elettronico con nome utente e password in vostro possesso 

 
2. Selezionare la classe su cui operare 
 
3. Scegliere la frazione temporale “PRIMO QUADRIMESTRE” dal menu in alto a destra   
   (Imm.1)  
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
4. Cliccare sul link “Recupero carenze” nella sezione “Voti finali e scrutini” (Imm.2) 

 
 
 
 



 
 
 
5. Nella schermata successiva ci sarà l’elenco degli alunni con carenze da recuperare. 
Indicare, cliccando sul quadratino corrispondente nella colonna “Rec. Car.”, gli alunni, 

sia con carenze lievi che gravi,  che hanno recuperato il debito. (Imm.3) 

n.b. non preoccuparsi se nella sezione media dei voti sono riportate le medie 
antecedenti allo scrutinio. 
 

6 NON DIMENTICARE DI SALVARE (Imm.5) 

8. Ripetere i punti dal 2 al 6 per ciascuna delle classi in cui ci sono alunni con debiti 
nelle materie insegnate. 

 

 

 ADEMPIMENTI per il COORDINATORE 

 
1. PRIMA DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Controllare sulla videata la presenza delle scritta  la quale testimonia che il 
docente ha vidimato l’avvenuto recupero; in assenza sollecitare il docente della disciplina a 
vidimare prima del consiglio per evitare inutili ritardi nello svolgimento dei consigli.  
 
DURANTE IL CONSIGLIO DI CLASSE 

2. Raccoglierà i registrini delle verifiche di recupero del debito in sede di consiglio di classe 
e al termine delle operazioni li inserirà nell’apposito contenitore per la catalogazione. 

3. verbalizzerà gli esiti nei consigli di classe di aprile 2017 e stamperà, con la 
collaborazione del sign. Saccinto, l’allegato al verbale degli esiti dei recuperi per la 
classe di pertinenza e i moduli di comunicazione alle famiglie  

4. consegnerà agli studenti il modulo di comunicazione alle famiglie di avvenuto o non 
recupero e consegnerà la ricevuta di avvenuta presa visione da parte del genitore del 
modulo della suddetta comunicazione alle famiglie alla Segreteria Alunni per conservarla 
nel fascicolo personale degli alunni.  

 
Canosa di Puglia,    31/03/2017 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
 


