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Circ. n.  313  Lecce, 24 marzo 2020 

 
 AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 

e p.c. Al DSGA   
LL. SEDI 

Al sito web 

Al R.E.  

 

Oggetto: Pagellina intermedia– Recuperi carenze 1^ trimestre – Colloqui con le famiglie 

 

 

In considerazione dell’attuale situazione straordinaria di emergenza e della impossibiltà oggettiva da 

parte della scuola di verificare il recupero delle carenze registrate nello scrutinio del 1^ trimestre 

tramite prove di apprendimento previste per il mese di marzo, il Collegio dei docenti ha deliberato di 

non compilare la comunicazione intermedia alle famiglie. 

- di comunicare gli esiti del recupero sul Registro Elettronico nell’apposita sezione ‘Recupero 

carenze’ del 1^ trimestre, relativamente ai casi in cui sono state effettuate verifiche entro il mese 

di febbraio o comunque il docente sia in grado in autonomia di effettuare accertamenti sul 

recupero. 

 

Pertanto si dispone: 

1. I docenti comunicheranno gli esiti del recupero sul Registro Elettronico nell’apposita sezione 

‘Recupero carenze’ del 1^ trimestre e compilando tutte le parti necessarie , sia relativamente ai 

casi in cui sono state effettuate verifiche entro il mese di febbraio o comunque il docente sia in 

grado, in autonomia organizzativa e didattica, di effettuare accertamenti sul recupero, sia 

comunicando in annotazioni di riservarsi di svolgere tali accertamenti in itinere nel corso delle 

attività didattiche in corso; si raccomanda di assicurare la massima trasparenza e informazione 

alle famiglie. 

2. Nelle more di altre determinazioni, restano attivi in modalità telematica tramite MEET i colloqui 

con i docenti in orario antimeridiano, secondo il calendario pubblicato sul sito; ovviamente i 

docenti avranno cura di assicurare la privacy, svolgendo un colloquio per volta con singola 

connessione. 

 

Si allega l’orario di ricevimento dei docenti (solo settimane dispari del mese 1^, 3^, 5^). 

 

                                                                          

La Dirigente Scolastica 

                                                                                           Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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