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OGGETTO: PROVE DI ACCERTAMENTO RECUPERO CARENZE PAI
Comunico le disposizioni relative alle prove di accertamento del recupero delle carenze
indicate nel piano degli apprendimenti individualizzato – PAI – distinguendo tra vari casi.

Studenti con carenze in discipline frequentate nelle classi prime, terze e quarte dell’anno
scolastico precedente che permangono anche nell’anno successivo
Se nel passaggio d’anno la disciplina permane ed è impartita dallo stesso docente del
precedente anno scolastico la prova verrà somministrata a discrezione del docente nel periodo 20
ottobre 2020 - 20 novembre 2020.
Se nel passaggio d’anno la disciplina permane ma è impartita da un nuovo docente la
prova verrà somministrata dal docente attuale nel periodo 20 ottobre 2020 - 20 novembre 2020
ma preparata, corretta e valutata dal docente dell’anno precedente se ancora in servizio.
Diversamente sarà necessario contattare la prof. Mancini e la prof Gennari per prendere visione
dei registri del corso di recupero e delle carenze indicate nel pai, preparare correggere e valutare
la prova.
La durata e le modalità di somministrazione della prova sono a discrezione del docente che
avrà cura di informare gli studenti con sufficiente anticipo.
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Studenti con carenze in discipline frequentate nelle classi seconde dell’anno scolastico
precedente che permangono anche nell’anno successivo.
La prova verrà somministrata dal docente attuale nel periodo 20 ottobre 2020 - 20
novembre 2020 ma preparata, corretta e valutata dal docente dell’anno precedente se ancora in
servizio. Diversamente sarà necessario contattare la prof. Mancini e la prof Gennari per prendere
visione dei registri del corso di recupero e delle carenze indicate nel pai, preparare correggere e
valutare la prova.

Studenti con carenze in discipline frequentate nelle classi dell’anno scolastico precedente non più
presenti nel piano di studio nell’anno successivo.
Per queste discipline venerdì 23 ottobre 2020 verrà pubblicato il calendario delle prove con
tutte le indicazioni necessarie.

Studenti con carenze in discipline frequentate nelle classi dell’anno scolastico precedente per cui
non è stato organizzato alcun recupero o lo stesso si è svolto o si sta svolgendo in itinere.
Questi ragazzi riceveranno indicazioni successivamente.

Verbalizzazione dello svolgimento delle prove
La registrazione è a cura del docente attuale e va indicata a registro elettronico negli
argomenti trattati nell’ora
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Registrazione dell’ esito delle prove
L’esito delle prove, andrà inserito nella maschera test del registro elettronico, come da
tutorial allegato, distinguendo tra i seguenti casi.
Se il docente attuale impartiva la disciplina alla classe anche nell’anno precedente inserirà
la valutazione nella maschera test del proprio registro.
In tutti gli altri casi, poiché il docente che corregge e valuta non appartiene più al nuovo
consiglio di classe, sarà cura di chi valuta comunicare l’esito al collega che registrerà la valutazione
nella maschera test del proprio registro.

L’allargamento del periodo, rispetto a quanto precedentemente comunicato, è dovuto alle
problematiche connesse con l’organizzazione delle attività d’inizio anno.

Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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TUTORIAL INSERIMENTO VOTI RECUPERO LACUNE ANNO PRECEDENTE
Accedere alla maschera dei voti

Cliccare sull’icona ‘Test’ del periodo corrispondente

Cliccare sul numero della colonna di inserimento

Inserire Data della prova e compilare i campi della Descrizione e delle Annotazioni per le famiglie
(attenzione che, nel caso in cui questo campo non venisse compilato, le famiglie non avranno
modo di vedere a cosa si riferisce la valutazione inserita) con la seguente dicitura:
1^ (o 2^ o 3^) verifica di accertamento del recupero delle lacune dell’anno scolastico 2019/20

