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Agli studenti interessati 

Ai genitori/responsabili 

p.c. A tutti i docenti 

 

Oggetto: organizzazione dei corsi di recupero di settembre delle carenze formative 

È pubblicato sul sito web di istituto alla voce Studenti/recupero-sostegno-

approfondimento/recupero carenze formative il calendario dei corsi di recupero per gli studenti che 

hanno assegnate una o più carenze formative al termine dello scorso anno scolastico. 

https://www.guetti.tn.it/index.php/studenti/recupero-sostegno-approfondimento/recupero-carenze-formative 

Si raccomanda il massimo impegno nel recupero delle carenze formative al fine di non accumulare 

lacune nelle discipline e di non fare pesare alla fine dell’anno scolastico le carenze non recuperate 

sulla valutazione complessiva per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 

Si comunica che: 

● i corsi avranno luogo on line tranne l'ultimo incontro (dedicato in toto o in parte alla 

prova di verifica e della durata di due ore) che sarà in presenza; 

● le prove di verifica previste nell’ultimo incontro di ciascun corso avranno la durata massima 

di due ore. I docenti che utilizzassero per la verifica un tempo inferiore, utilizzeranno parte 

del tempo, prima della prova, per il ripasso; 

● l’orario dei corsi va impiegato nella sua interezza. Dunque un corso da 2 ore deve prevedere 

l’impegno didattico di 120 minuti; 

● gli studenti che hanno effettuato un cambio di indirizzo devono recuperare solo le carenze 

formative nelle materie presenti anche nell'indirizzo di destinazione. Le verifiche vengono 

effettuate in base al programma dell’indirizzo di destinazione, privilegiando i contenuti 

comunque affrontati anche nell’indirizzo di provenienza;   
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● ogni corso verrà registrato nell’apposita sezione delle attività extracurricolari del registro 

elettronico. In ogni data verrà registrato l’argomento e l’eventuale assenza di uno studente; 

● gli esiti delle prove per il recupero delle carenze SUPERATO/NON SUPERATO saranno 

ratificati durante i Consigli di classe del mese di ottobre; 

● sarà cura di ogni docente inviare l’invito a ciascun incontro agli studenti coinvolti tramite la 

piattaforma Meet. 

 

Cordiali saluti. 

    - dott. Alessandro Fabris - 
 

 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 
82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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