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A: 

alunni AMMESSI alla classe successiva con carenze  

Docenti assegnatari della carenza o eventuali Docenti supplenti 

 Direttore SGA  

Sito WEB di Istituto 

 

CONVOCAZIONE alunni AMMESSI alla classe successiva con carenze  

CALENDARIO prove di ACCERTAMENTO recupero 

 

Ai fini dell’accertamento dell’avvenuto recupero delle carenze gravi o lievi degli alunni ammessi alla classe successiva in occasione degli 

scrutini del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2018-2019, si dispone la seguente convocazione.  

 

CALENDARIO delle prove di ACCERTAMENTO di recupero delle carenze 

lunedì 9 settembre 2019  

 Accertamento del recupero in ITALIANO dalle ore 08.10 alle 09.10 

 una prova scritta di ITALIANO inerente ai programmi di 1° anno per gli alunni ammessi con carenza alla classe seconda  

 una prova scritta di ITALIANO inerente ai programmi di 2° anno per gli alunni ammessi con carenza alla classe terza  

 Accertamento del recupero in MATEMATICA dalle ore 09.15 alle 10.15 

 una prova scritta di MATEMATICA inerente ai programmi di 1° anno per gli alunni ammessi con carenza alla classe seconda  

 una prova scritta di MATEMATICA inerente ai programmi di 2° anno per gli alunni ammessi con carenza alla classe terza  

 Accertamento del recupero in INGLESE dalle ore 10.20 alle 11.20 

 una prova scritta di INGLESE inerente ai programmi di 1° anno per gli alunni ammessi con carenza alla classe seconda  

 una prova scritta di INGLESE inerente ai programmi di 2° anno per gli alunni ammessi con carenza alla classe terza  

 Accertamento del recupero in FRANCESE dalle ore 11.25 alle 12.25 

 una prova scritta di FRANCESE inerente ai programmi di 1° anno per gli alunni ammessi con carenza alla classe seconda  

 una prova scritta di FRANCESE inerente ai programmi di 2° anno per gli alunni ammessi con carenza alla classe terza  

 Accertamento del recupero in STORIA-GEOGRAFIA-TECNOLOGIA-SCIENZE dalle ore 12.30 alle 13.30 

 un colloquio orale pluridisciplinare ovvero una prova pratica nelle materie indicate inerente ai programmi di 1° anno per 

gli alunni ammessi con carenza alla classe seconda  

 un colloquio orale pluridisciplinare ovvero una prova pratica nelle materie indicate inerente ai programmi di 2° anno per 

gli alunni ammessi con carenza alla classe seconda  

 

La valutazione delle prove è effettuata dal docente assegnatario del debito (ovvero dal supplente in caso di nomina specifica)  con 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e i corrispondenti livelli di competenze secondo le previste rubriche valutative e 

TRASCRITTI su apposito MODULO di ISTITUTO relativo al RECUPERO CARENZE 

  

La carenza : 

 se recuperata comporta:  

 comunicazione SCRITTA, al consiglio della classe di ammissione, dell’avvenuto recupero 

 comunicazione SCRITTA, alle famiglie, dell’avvenuto recupero  

 se NON recuperata comporta:  

 comunicazione SCRITTA, al consiglio della classe di ammissione, del mancato recupero 

 comunicazione SCRITTA, agli alunni e alle famiglie, del mancato recupero e segnalazione delle modalità di integrazione 

dello studio da effettuarsi entro il mese di ottobre 

 

La carenza è recuperata se il candidato ottiene almeno sei/decimi nelle prove previste per le singole discipline considerate e raggiunge il 

livello BASE per le competenze corrispondenti  

 

Il mancato recupero della carenza costituisce informazione da trasmettere al consiglio della classe per gli opportuni interventi ed impegni di 

recupero. 

I genitori degli alunni ai quali è stata comunicata a giugno 2019 la carenza in occasione del ritiro della scheda di valutazione saranno inoltre 

convocati individualmente per la notifica della presente comunicazione.    
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