
 

Venaria Reale, 21/12/2021 
Circolare n. 194 

 
Alle famiglie 
Agli allievi 
Ai docenti 
Al sito 

 
 
Oggetto: Prove di verifica per gli allievi insufficienti al termine del trimestre. 
 
 
Carissime famiglie, carissimi allievi, 

giovedì 23 dicembre non solo sarà l’ultimo giorno delle lezioni prima delle vacanze di 

Natale, ma sarà anche l’ultimo giorno delle lezioni del primo periodo didattico. Tutte le 

valutazioni, pertanto, saranno concluse: esse saranno state comunicate in aula e saranno 

state registrate, allo scopo che tutti voi conosciate la situazione che si è venuta a delineare 

nel corso di questo primo trimestre. 

Con la presente circolare si comunica che gli studenti che, al termine del trimestre, 

risultino insufficienti in una o più materie, durante la sospensione natalizia delle attività 

didattiche sono tenuti a seguire scrupolosamente le indicazioni per il recupero 

fornite dai rispettivi docenti. Tali indicazioni saranno annotate sul registro di classe. 

 

Si rende noto inoltre che nel periodo da martedì 11 gennaio a lunedì 24 gennaio 2022 

ogni docente somministrerà una verifica, nelle proprie ore di lezione, a tutti gli allievi 

insufficienti al termine del primo periodo didattico. La somministrazione, da parte di ogni 

docente, avverrà a partire dalla seconda lezione nella classe dopo il rientro. 

L’esito della verifica dovrà essere formalizzato sul registro di classe utilizzando la 

seguente valutazione: “NR” (NON RECUPERATO) oppure “REC” (RECUPERATO). Tale 

esito non concorrerà alla media del secondo periodo didattico né altererà quella già 

conclusa del primo trimestre: esso è ancor più importante, però, poiché fornisce 

un’indicazione dell’effettivo recupero (oppure non recupero) di una situazione di 

insuccesso. 

 

Gli allievi delle classi prime, seconde, terze e quarte che non avranno superato questa 

verifica di recupero e che risulteranno effettivamente insufficienti allo scrutinio del primo 

trimestre, ai sensi dell’O.M. 92/2007 dovranno frequentare i corsi di recupero che, nei 

precedenti anni scolastici, sono stati attivati per le materie: 

- italiano e inglese: per tutti gli indirizzi; 

- matematica, fisica, scienze: solo per il liceo scientifico e scientifico opzione scienze 

applicate;  

- latino: solo per il liceo scientifico; 

- francese e spagnolo: solo per il liceo linguistico, 
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I corsi saranno organizzati dai Dipartimenti nella riunione del 1 febbraio 2022; per le 

discipline non indicate e per gli allievi delle classi quinte, il recupero sarà svolto in itinere 

e/o mediante l’attivazione di sportelli didattici. 

  

I corsi di recupero inizieranno presumibilmente lunedì 7 febbraio: il calendario 

preciso sarà comunicato con successiva circolare. 

 

Si informa infine che da lunedì 10 gennaio 2022 le attività di sportello sono sospese fino a 

nuove indicazioni. 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
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