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C. 270

Agli Studenti
Ai Genitori
Ai DocentI

Oggetto: indicazioni recuperi del primo quadrimestre

Gentili Insegnanti,
di seguito si inviano le indicazioni per i docenti che non sono riusciti a somministrare le
verifiche di recupero del primo quadrimestre. Gli studenti che non hanno ancora sostenuto
prove di recupero dovranno svolgere verifiche scritte entro il mese di Aprile 2020.
Ai docenti si suggerisce di procedere con modalità sincrona: prima di somministrare la
verifica, chiedere agli studenti di attivare Google Meet durante lo svolgimento della prova per
poterli osservare durante la stessa; su Classroom inserire i compiti a tempo poco prima
dell’avvio della verifica. In alternativa alla precedente si potrà utilizzare la modalità asincrona
attraverso l’utilizzo di moduli google per piccoli gruppi, temporizzati e con domande a
random.
Per gli alunni dell’area BES resta valido quanto previsto nel rispettivo PDP/PEI.
In caso di mancata consegna dell’elaborato o assenza ingiustificata si assegnerà una
valutazione negativa (inferiore a 6).
Solo in caso di assenze giustificate, sarà possibile il successivo recupero scritto adottando le
modalità sopra riportate.
Gli alunni con BES, in caso di insufficienze, potranno compensare oralmente, in tempi brevi,
attraverso Google Meet.
I risultati delle verifiche somministrate andranno comunicate alle famiglie attraverso registro
elettronico e inseriti su Axios attraverso il seguente percorso: 1° quadrimestre - seleziona
classe - voti finali e scrutini - recupero carenze – carenza recuperata si/no.

La Dirigente Scolastica
Loreta GuaccI
23.3.20
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