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Oggetto: recupero PAI. 

 

Gli studenti che sono stati promossi alla classe successiva con insufficienza 

devono nel corso del corrente anno scolastico recuperare le insufficienze. Il recupero 

avviene in classe durante le ore di lezione a cura del docente della singola disciplina che 

comunicherà l’avvenuto recupero al Consiglio di Classe. In particolare rammento ai 

ragazzi e alle ragazze di quarta e quinta che il recupero di tutte le insufficienze dell’anno 

precedente implica il riconoscimento del maggior credito scolastico rispetto a quello 

attribuito nello scrutinio dello scorso anno.  

Diversi studenti, avendo l’insufficienza in materie non più oggetto di studi nel 

corrente anno scolastico, dovranno svolgere prove di verifica apposite con insegnanti di 

altre classi. Le prove di verifica si svolgeranno in uno dei giorni ricompresi nella settimana 

dal 03/05/2021 al 08/05/2021 sulla base delle classi in presenza. Gli studenti verranno 

chiamati singolarmente per lo svolgimento della prova o delle prove. Durante le prove 

sarà assicurata la vigilanza dei docenti a disposizione. 

Per la materia “tecnologie informatiche” delle classi 2A, 2B, 2C, 2D, 2P, 2Q e 

2R il recupero sarò svolto in classe durante le ore di Scienze e tecnologie applicate. 

L’elenco delle materie e delle classi coinvolte è quello sottostante: 

 

Scienze e tecnologie applicate tutte le terze di indirizzo tecnologico 

Geografia  tutte le seconde di indirizzo tecnologico, classe 3L 

Chimica tutte le terze 

Fisica tutte le terze di indirizzo tecnologico, classe 2L 

Tecn. e tecniche di rappres. grafica tutte le terze di indirizzo tecnologico 

Diritto ed economia tutte le terze di indirizzo tecnologico 

Scienze della terra e biologia tutte le terze 

Francese classe 4L 

Telecomunicazioni classi 5A, 5P, 5Q, 5R 

Agli studenti 

Alle famiglie degli Studenti 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito WEB 

http://www.iisbuonarrotiguspini.edu.it/
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Resta inteso che dovranno svolgere la verifica gli studenti che nelle prove 

somministrate il 15/10/2020 non hanno recuperato e solo per le materie non recuperate. 

I docenti sottoelencati dovranno consegnare le prove scritte di verifica da 

somministrare agli studenti entro venerdì 30/04/2021 presso gli uffici di vicepresidenza 

oppure entro lo stesso termine inviando una mail all’indirizzo 

dirigente.buonarroti.guspini@gmail.com. Gli stessi docenti cureranno la correzione e la 

valutazione delle prove. Gli impegni dovranno considerarsi attività aggiuntiva. 

 

MATERIA SU CUI PREPARARE LA PROVA DOCENTE 

 Sede di Guspini Sede di Serramanna 

Scienze e tecnologie applicate Aresu Andrea Vacca Gianni 

Geografia  Musu Roberto Todde Sergio 

Chimica Basciu Claudia Spano Valentina 

Fisica Ruggeri Roberto (tec) 

Floris Marta (econom) 

Cadelano Emiliano 

Tecn. e tecniche di rappres. grafica Ibba Maria Cristina Zucca Renzo 

Diritto ed economia Demurtas Annalisa Armas Alessandro 

Scienze della terra e biologia Musu Roberto Todde Sergio 

Francese Zoppeddu Alessandra  

Telecomunicazioni Melis Antonio Deidda Luigi 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 
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