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Circolare n. 132 
Olgiate Comasco, 3 giugno 2021 
 

Ai docenti 
Al personale Segreteria Alunni 

 
OGGETTO: Indicazioni per l’assegnazione del recupero insufficienze giugno – operazioni preliminari 

allo scrutinio 
 

Per agevolare le procedure di comunicazione alle famiglie dei debiti assegnati e delle modalità di 
recupero da attivare, quest’anno il MO 15.06 (percorso autonomo di studio) NON dovrà essere compilato. 

In caso di insufficienza con recupero tramite CORSO DI RECUPERO o STUDIO INDIVIDUALE (percorso 
autonomo di studio) le motivazioni dell’insufficienza, gli obiettivi e gli esercizi da assegnare saranno 
inseriti direttamente nel registro elettronico, nella sezione “voti proposti”. 

Le voci da compilare sono analoghe a quelle contenute nel MO 15.06, con un paio di aggiunte. 
Per i dettagli, v. allegata istruzione. 
In questo modo la famiglia riceverà direttamente tutte le informazioni, analogamente a quanto 

accaduto lo scorso anno scolastico con i P.A.I. 
 
Si ricordano le altre operazioni preliminari allo svolgimento degli scrutini: 

 

Ciascun docente due giorni prima dello scrutinio inserisce i dati relativi alla propria classe e materia 
nel registro elettronico: 

✓ Selezionare classe e materia 

✓ Selezionare nel riquadro “Voti finali e scrutini” la voce “Voti proposti” 

✓ Cliccando l’icona     in automatico vengono copiati la media matematica dei voti e il numero delle 

assenze. La media matematica può essere corretta manualmente. Si possono indicare, in via 

eccezionale, i mezzi voti, utilizzando la virgola (es.: 6,5;  8,5) 

✓ Il voto di condotta deve essere compilato SOLO dal coordinatore, come proposta, desunto dalla scheda 

allegata, che sarà poi conservata agli atti con il verbale 

✓ NON compilare la colonna “Annotazioni” 

✓ Compilare, solo in presenza di votazioni insufficienti, la casella “giudizi” inserendo LE LETTERE 

CORRISPONDENTI al giudizio brevemente motivato come segue: 

A Conoscenze gravemente lacunose 

B Conoscenze generiche / incomplete 

C Non riconosce le informazioni essenziali 

D Individua le informazioni in modo approssimativo e parziale 

E Applica le procedure in modo scorretto /con errori di metodo 

F Applica le procedure in modo parziale 

G Espone i contenuti in modo confuso e scorretto 

H Espone i contenuti in modo impreciso e trascurato 

I Interesse e partecipazione discontinui 

J Discontinuità / carenze nell’esecuzione dei compiti assegnati 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it

