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Ai docenti 

Alla segreteria didattica 

Al DSGA 

 

AVVISO N. 192 

 

 

Oggetto:   Verifiche carenze primo trimestre 

 

Si comunica che: 

• visto il D.M. 80/07, vista l’O.M. 92/07, viste le delibere degli Organi Collegiali, occorre 

procedere alla verifica del recupero delle carenze rilevate nel primo trimestre secondo le 

seguenti modalità: 

� dal 26/02/2021 al 10/03/2021, come da programma annuale delle attività, verifica 

delle carenze (evitare di programmare compiti in classe o prove strutturate); 

� i singoli docenti avranno cura di completare sulla piattaforma  Didup il calendario delle 

date delle verifiche delle carenze ( da scrutini- risultati corsi di recupero) 

� ciascun docente registrerà la programmazione della prova sul Registro di classe, alla 

voce Giornale, scorrendo il calendario, Attività Assegnata. I docenti registreranno 

l’esito della prova sul “registro del docente” come voto orale (specificando nel 

commento alla famiglia, che si tratta di verifica delle carenze del primo trimestre, la 

tipologia della prova, gli argomenti oggetto del colloquio). Il voto espresso sarà 

motivato da un giudizio. Tale voto non farà media, pertanto eliminare il flag da 

“aggiungere per media”; 

� entro il 13/03/2021 il  singolo docente caricherà la valutazione delle carenze sempre  

attraverso il registro elettronico DIDUP (scegliere dalla tendina: ha colmato, non ha 

colmato, ha parzialmente colmato, assente alla prova); 

� la famiglia prenderà visione dell’esito delle verifiche  attraverso la piattaforma;  

� qualora lo riterrà opportuno ogni docente potrà inviare una e-mail alla famiglia per 

evidenziare l’esito negativo delle prove di verifica del singolo alunno e/o chiederne un 

colloquio. 

Si raccomanda una particolare attenzione nella programmazione delle verifiche e nella 

predisposizione delle prove che, ai sensi dell’O.M. 92/07, dovranno svolgersi con le medesime 

modalità anche in sede di integrazione di scrutinio finale. 
 

Il Dirigente Scolastico  

  Ing. Raffaele Suppa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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