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Circolare n.21  

a.s. 2020/21 

Remedello,22/09/2020     

 

Ai Docenti 

Al Personale Ata 

 

 

 

 

Prove di recupero delle insufficienze a.s. 2019-20 (O.M. n° 11 del 16 maggio 2020  

Le prove scritte di recupero saranno svolte in orario pomeridiano, secondo il calendario 

successivamente pubblicato, a partire da lunedì 12 ottobre. La durata prevista per ciascuna prova 

sarà di un’ora, tranne per le discipline Italiano e TTRG (due ore). Nel caso di alunni BES è prevista la 

possibilità di usufruire di mezz’ora supplementare.  

La restituzione degli elaborati corretti e la relativa discussione avverrà in una successiva 

convocazione pomeridiana.  

Nella riunione GMA di venerdì 2 ottobre sarà fornito ad ogni gruppo disciplinare il prospetto degli 

alunni coinvolti nel recupero. I docenti dovranno concordare la/le prova/e da somministrare (se 

necessario consultando i programmi svolti e i PAI depositati in segreteria e/o i docenti dell’anno 

precedente e/o i docenti che hanno tenuto i corsi). 

Il referente GMA dovrà restituire in segreteria il prospetto debitamente compilato (vedasi fac-simile 

sotto riportato) con i nomi dei docenti referenti, scelti secondo un’equa distribuzione del carico di 

lavoro. 

 Materia: es Matematica 

Alunno Classe frequentata 
a.s. 19-20 

Classe attuale Docente referente (*) 

XXX XXX XXX  
A cura della segreteria A cura della segreteria A cura della segreteria  
    
    

 

(*) il docente referente si fa carico della somministrazione della prova nella data che sarà indicata 

nel calendario successivamente pubblicato, della correzione delle prove, della restituzione agli alunni 

nella data individuata per la restituzione. 

      

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 

 

mailto:bsis023006@istruzione.it
mailto:bsis023006@pec.istruzione.it
http://www.istitutobonsignori.edu.it/

