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Oggetto: Certificazione recupero carenze: PAI A.S. 2019/20 e primo quadrimestre A.S. 2020/21
Al fine di certificare il superamento (o meno) delle carenze degli alunni, registrate nei seguenti casi:
1. Valutazioni inferiori a sei decimi, scrutini finali A.S. 2019/20 (alunni destinatari dei PAI)
2. Valutazioni non sufficienti, scrutini intermedi primo quadrimestre A.S. 2020/21
per tutti gli studenti ammessi con valutazioni non sufficienti lo scorso anno scolastico e per quelli
con valutazione insufficiente al primo quadrimestre del presente anno, i docenti che non avessero
ancora proceduto alla prova di verifica, dovranno registrare il risultato della prova entro il termine
del 30 aprile 2021, prorogabile al 10 maggio solo per gli studenti che non hanno ancora terminato il
corso di recupero.
La prova di valutazione relativa al PAI dovrà essere esplicitata mediante una valutazione inserita nel
registro elettronico, che non farà media con le altre valutazioni dell’anno in corso.
Nello stesso modo, la verifica del superamento della carenza del primo quadrimestre, dovrà
svolgersi con specifica prova, valutata al di fuori della media del secondo quadrimestre.
La verifica, sia in un caso che nell’altro, potrà essere scritta, orale o pratica, a seconda della
disciplina. Tenuto conto che buona parte dell’anno scolastico è stato svolto in DDI, la prova potrà
consistere in un compito scritto o in una prova strutturata, da svolgersi a distanza e da consegnare
entro un termine dato agli studenti interessati.
Si sottolinea che i risultati delle prove in oggetto avranno rilevanza nel corso dello scrutinio finale.
In particolare, per gli studenti del triennio, il regolamento per la valutazione dello scorso anno (O.M.
n. 11 del 16 maggio 2020 art. 4 e 6) prevedeva infatti la possibilità di integrare il credito attribuito
nel corso dello scrutinio 2019/20.
Il superamento (o meno) della carenza del primo quadrimestre, invece, incide sulla valutazione
complessiva della disciplina nello scrutinio finale del presente anno scolastico.
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