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Circolare n. 46    Montebello Vic.no, 18/09/2020 
 
 Agli alunni delle classi 2e e 3e  

 della scuola secondaria promossi   
 con INSUFFICIENZE nell’a.s. 2019/20 
 e ai loro genitori 

                                
 Ai docenti                    
 Al personale ATA 
 
OGGETTO:  Promozione con insufficienze al termine dell’anno scolastico 2019/2020 
               Recuperi in itinere - AVVIO CORSO DI RECUPERO 
 
 Com’è noto, nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2019/2020, sono stati 
ammessi alla classe successiva alunni che avevano riportato insufficienze, talvolta anche in un 
numero consistente di discipline, in deroga alla normativa vigente, in conseguenza dal luogo periodo 
di sospensione delle lezioni. 
 L’O.M n. 11/2020 che ha accordato tale possibilità ha previsto che a partire dal mese di 
Settembre venissero attivate specifiche iniziative di recupero. 
 Al termine degli scrutini, agli alunni promossi con insufficienze e alle loro famiglie, 
unitamente al documento di valutazione, è stato consegnato tramite Registro Elettronico il PAI 
(Piano di apprendimento individualizzato) con indicati i recuperi da effettuare, su cui contiamo 
che gli alunni si siano impegnati durante il periodo estivo. 
 
 Se non l’hanno fatto, ora è tempo di recuperare! 
 
 In queste prime settimane, all’interno delle lezioni curricolari, i docenti effettueranno attività 
di recupero degli apprendimenti che serviranno come ripasso a chi ha lavorato bene lo scorso anno 
e come recupero per coloro che avevano riportato insufficienze nello scrutinio finale, i quali saranno 
chiamati poi a sostenere una prova scritta di recupero del “debito”. 
 
 Al fine di assicurare la possibilità di recuperare a coloro che presentavano particolari lacune, 
per talune discipline, e nello specifico: Italiano – Inglese - Matematica, sono stati previsti corsi di 
recupero, come da circolare che segue, della quale si invita a un’attenta lettura. 
 Si tratta di un’iniziativa a cui i destinatari (avvisati anche mediante libretto) sono tenuti 
a partecipare e di un’occasione per portarsi al passo con i compagni, utile per se stessi e per la 
classe, il cui percorso non dev’essere condizionato da livelli di preparazione molto diversificati tra 
loro. 
           Confidando venga apprezzata dagli alunni e dalle famiglie la possibilità accordata e con 
riserva di attivare ulteriori iniziative, l’occasione e gradita per porgere cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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