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Ai docenti 

Agli alunni 

SEDE 

    

 

OGGETTO: Recupero delle discipline secondo i PAI – scrutinio finale di giugno 2020. 

 

Si comunica che, sulla base di quanto rilevato negli scrutini finali del mese di giugno 2020, 

per gli/le alunni/e destinatari/e del PAI che non abbiano a tutt’oggi colmato le insufficienze, 

potranno farlo in una seconda prova di verifica. 

Le prove saranno effettuate in itinere, nelle proprie classi di appartenenza. 

Si precisa che è obbligo per l’alunno/a sottoporsi alle verifiche finali, come già ribadito in sede 

di Consigli di classe. I/la docente valuteranno se lo/la studente/ssa ha recuperato le lacune registrate 

a giugno, oppure se sono necessari ulteriori interventi di recupero.  

Di ciò daranno, con congruo anticipo, avviso a quanti/e interessati/e.  

Tali esiti andranno verbalizzati nello scrutinio del 1^ trimestre. 

Per le discipline non più impartite nelle classi attualmente frequentate dagli alunni, verranno 

programmate tali verifiche alla fine del 1° quadrimestre (oppure se sono necessari ulteriori 

interventi di recupero durante il 2° quadrimestre), assegnando gli/le alunni/e interessati/e ai/lle 

docenti di tali discipline (che hanno affidata la materia quest’anno), che trasmetteranno gli esiti 

ai/alle coordinatori/trici delle classi di appartenenza degli studenti. 

Le discipline non più impartite nella classe seconda/terza riguardano: 

- Tecnologie informatica e laboratorio (1^ sez. B),  

- Scienze integrate fisica e laboratorio (2^ sez. B),  

- Scienze della terra e biologia (2^ sez. B),  

- Scienze e tecnologie applicate (2^ se. B),  

- Diritto (2^ sez. B), 

- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica e laboratorio (2^ sez. B)  
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