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Ai docenti della 
Scuola Secondaria di Primo Grado

Circolare n. 66 del 9 ottobre 2019

Oggetto: recupero carenze formative.

Si allega alla presente circolare un modello di comunicazione dell’esito delle prove di
recupero somministrate agli alunni con carenze formative nell’a.s. precedente.

I coordinatori di classe:

a) avranno cura di compilare il relativo modulo secondo quanto richiesto con le firme dei
docenti interessati e l’indicazione dell’esito delle prove di recupero;

b) consegneranno in segreteria il modulo per la protocollazione entro il 19 ottobre 2019;
(si specifica che deve essere compilato un foglio per ogni alunno e non un foglio per
ogni materia);

c) prenderanno  in  consegna  dalla  segreteria  la  busta  chiusa  (con  all’interno  la
comunicazione protocollata) da consegnare ai genitori per mezzo dei ragazzi i quali
dovranno  restituire  ai  docenti  il  tagliando  di  presa  visione  della  comunicazione
debitamente firmato;

d) conserveranno i tagliandi firmati.

          F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         Prof.ssa Maria Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

       ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993)
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Prot.  _________                                                                                  Alanno, _________________

Ai genitori dell’alunno/a _________________________________

frequentante la classe _____   della Scuola Secondaria di ____________________________

Oggetto: comunicazione   esito prove di recupero carenze formative  

Si informano le SS.LL che a seguito dell’espletamento delle prove tendenti  a verificare se
l’alunno  in  indirizzo ha recuperato  le  carenze  formative  evidenziate  in  sede  di   scrutinio  nell’a.s.
precedente e comunicato per presa visione unitamente al documento di valutazione, si fa presente
quanto segue:

DISCIPLINA ESITO PROVE DI RECUPERO

___________________________
o ha recuperato.
o ha sostanzialmente recuperato.
o ha parzialmente recuperato.
o non ha recuperato.

___________________________
o ha recuperato.
o ha sostanzialmente recuperato.
o ha parzialmente recuperato.
o non ha recuperato.

___________________________
o ha recuperato.
o ha sostanzialmente recuperato.
o ha parzialmente recuperato.
o non ha recuperato.

                                                             
I docenti           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marsili Maria Teresa
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(da restituire ai docenti interessati)

I  sottoscritti  genitori  dell’alunno/a  _________________________frequentante  la  classe  _____della
Scuola  Secondaria  di  ______________________________dichiarano  di  aver  preso  visione  della
comunicazione relativa all’esito delle prove di recupero del/lla proprio/a figlio/a.

Data, ____________________ Firme ________________________________

          ________________________________
                                                                                     

                    


