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Circolare N° 142  

 

 

A tutti i docenti 

Ai coordinatori di classe 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

 

 E p.c.  

 Al DSGA 

 

 Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Svolgimento Prove di Recupero – modifiche a quanto pubblicato nella Circolare N° 136  

 

Si comunica ai docenti, agli studenti ed alle famiglie che, a causa di problemi di carattere organizzativo 

dovuti alla gestione delle prove di recupero pomeridiane, ed a modifica di quanto pubblicato con la 

circolare n° 136, si dispone quanto segue: 

 

a) Le prove di recupero si svolgeranno dal 22 al 26 febbraio, nel corso della mattinata, secondo 

l’orario curriculare di ciascuna disciplina; 

b) Tutte le classi svolgeranno le lezioni a distanza per l’intera settimana, mentre gli studenti 

e le studentesse che devono svolgere le prove di recupero verranno in presenza soltanto 

durante il giorno, o i giorni, in cui devono sostenere le prove. Gli studenti che devono 

effettuare il recupero dovranno essere presenti a scuola per l’intero orario scolastico della 

giornata. La turnazione viene quindi sospesa per una settimana, e riprenderà secondo l’ordine 

previsto: il gruppo che era previsto in presenza dal 22 al 28 febbraio sarà invece in 

presenza dal 1° al 5 marzo; 

c) I coordinatori di classe appronteranno il calendario delle prove di recupero e lo 

pubblicheranno sul registro di classe. Esclusivamente dove si rendesse necessario per 
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problemi di orario sarà possibile far svolgere agli studenti anche due prove di recupero nello 

stesso giorno, ad eccezione degli studenti con BES; 

d) Tutti gli studenti con il debito dovranno svolgere le prove di recupero in presenza; non sono 

previste prove di recupero a distanza. Nel caso in cui uno studente o una studentessa fossero 

quarantenati, o malati, il docente della disciplina coinvolta programmerà, in accordo con il 

coordinatore di classe, la prima data disponibile per lo svolgimento della prova in presenza; 

e) I docenti che stanno seguendo lo svolgimento della prova di recupero avranno cura, nel caso 

in cui il numero di studenti che stanno recuperando sia molto alto, di predisporre una lezione 

asincrona per il resto della classe che segue a distanza.  

f) Se ci fossero difficoltà nella programmazione dei recuperi ci si potrà rivolgere ai rispettivi 

uffici di Vicepresidenza. 

 

 

 
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                 (prof.ssa Giulia ORSINI)  
 
                                                                                                    Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 

 

 


