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                       CIRC. N°  166 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti            X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

    DATA:      31/01/2022 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) X 

Classe/i      
 

 

Personale Ata   

OGGETTO 

 

Registrazione e comunicazione esiti dei recuperi 1° periodo 

 

 

 
I sigg. Docenti sono invitati a registrare gli esiti delle prove di recupero ai sensi dell’OM 92/07 all’interno 

del proprio registro elettronico (in Menù Scrutini/Risultato corsi di recupero e selezionando la classe, 

“primo trimestre”, compilando i campi e salvando poi l’esito per ciascun studente riportato). Inoltre, le prove 

di recupero per ogni allievo dovranno apparire anche nella sezione “VALUTAZIONI” del proprio registro 

elettronico come una normale verifica (eventualmente con media pesata 0 ovvero come un’annotazione tipo  

“+” o “-“, se non si vuole che faccia media con i voti del 2° periodo). Porre l’indicazione “prova di 

recupero OM92/07 relativa al 1° periodo” e indicare chiaramente la valutazione ottenuta. Il Coordinatore 

di Classe ha la possibilità di controllare l’inserimento di tutti i dati relativi alla propria classe.  

 

Per gli allievi che hanno cambiato indirizzo di studio o che provengono da altro Istituto, il coordinatore 

curerà un’apposita comunicazione “manuale” con un riepilogo della situazione: per eventuali necessità può 

chiedere in Segreteria Alunni. Si ricorda che per questi allievi il recupero va effettuato per le discipline che 

erano insufficienti nel 1° periodo e che rientrano nel curricolo attuale.  

 

La comunicazione degli esiti risulterà alle famiglie visibile in ScuolaNext nella sezione RECUPERI. I 

docenti saranno a disposizione durante i colloqui settimanali (ripresi dal 17 gennaio scorso) per dare ulteriori 

spiegazioni sull’esito del recupero.  

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Gianmarco Martelloni 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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