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Circolare n. 311                                                                                                          Nuoro, 13 luglio 2020 

  

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Agli Atti 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Attività di recupero A.S. 2020/21. 

 

 
Si comunica che, in merito ai risultati degli Scrutini Finali, ai sensi dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, in presenza di insufficienze riportate in sede di scrutinio 

finale il Consiglio di Classe ha ammesso alla classe successiva studenti con una o più 

insufficienze. In alcuni casi si evidenzia che in ossequio alle disposizioni ministeriali sono stati 

ammessi alla classe successiva anche studenti che verosimilmente, visto il quadro 

ampiamente negativo, sarebbero stati oggetto di trattenimento nella classe.  

Per tutti gli studenti, anche quindi in presenza di una sola insufficienza, il Consiglio di 

Classe ha dunque provveduto a predisporre un Piano di Apprendimento Individualizzato (art. 

6, comma 2, OM n. 11). 

Il suddetto PAI, costituito dall’insieme dei giudizi, comprende indicazioni e obiettivi di 

apprendimento da conseguire nelle varie discipline insufficienti e tale è stato inserito nel 

sistema operativo del Registro Elettronico. 

Sui tempi e modalità di verifica dell’avvenuto recupero ne sarà data comunicazione 

all’esito del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2020 e sicuramente nella parte iniziale 

dell’anno scolastico 2020/21 saranno attuati percorsi di recupero sia in maniera curricolare che 

extra curricolare. 

Si avvisa che l’assidua partecipazione e frequenza ai Corsi predetti, oltre a dimostrare il 

grado di maturazione degli studenti interessati, sarà oggetto di valutazione e fondamento ai fini 

del buon esito della valutazione finale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 
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