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Oggetto: verifica recupero trimestrale e valutazioni pentamestre in emergenza sanitaria COVID-19 

Con riferimento all’oggetto, si comunica quanto segue: 

VERIFICHE RECUPERO TRIMESTRALE 

In ragione dell’improvvisa sospensione delle lezioni dovuta all’emergenza sanitaria in atto, in merito alla 

verifica del recupero dell’insufficienza del trimestre si presentano diverse casistiche: 

a) Studenti che hanno sostenuto la prova di recupero entro il 21 febbraio u.s. 

In questo caso le verifiche effettuate sono avvenute secondo indicazioni già fornite con tipologia scritta o 

orale. Le valutazioni sono già inserite nel registro elettronico dai docenti. 

b) Studenti che non hanno sostenuto la prova di recupero entro il 21 febbraio u.s. 

In questo caso le verifiche si svolgeranno in modalità a distanza e, in alcuni casi, secondo le indicazioni del 

docente di disciplina, è possibile, secondo quanto deliberato dal collegio docenti, che le prove scritte siano 

sostituite da una prova orale. Il docente, effettuata e valutata la prova di recupero, inserirà il voto nel registro 

elettronico con annotazione di recupero positivo o negativo. 

Durante i consigli del mese di maggio, e non di marzo, per ovvie ragioni collegate alla situazione emergenziale, 

i consigli di classe ratificheranno l’esito delle prove di recupero. 
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VALUTAZIONE DEL PROFITTO NEL PENTAMESTRE 

1. In ragione dell’improvvisa sospensione delle lezioni in presenza dovuta all’emergenza sanitaria in atto, il 

Ministero dell’Istruzione ha definito l’attività didattica a distanza come attività ordinaria delle Istituzioni 

scolastiche. Il Liceo “Novello” ha predisposto l’organizzazione delle attività a distanza a partire dal 26 

febbraio u.s. in modo tempestivo e attento. Il collegio dei docenti, però, considerando la particolarità 

della situazione e la possibilità di un prolungamento della sospensione delle lezioni in presenza, pur 

procedendo nelle valutazioni durante le attività di DaD, ha deliberato utili alla valutazione conclusiva del 

profitto degli studenti un numero minimo di verifiche pari a quello del trimestre, con l’attenzione, per 

studenti che presentano fragilità e lacune, di assegnare almeno una valutazione aggiuntiva nelle 

discipline in cui è rilevata la fragilità. 

Al seguente link si trova il prospetto relativo al numero minimo di verifiche per procedere alla valutazione 

dello studente in sede di scrutinio: http://www.liceonovello.edu.it/numero-di-verifiche/ 

2. Per gli studenti del triennio che avessero necessità di conseguire crediti formativi interni, a fronte di una 

mancanza di quelli esterni e/o della sospensione dei corsi in presenza cui ci si era iscritti, previo confronto 

con i coordinatori delle rispettive classi, si provvederà ad organizzare corsi extracurricolari on line della 

durata di circa 10 ore. 

Per utili indicazioni in merito all’assegnazione dei crediti e alla valutazione degli stessi si rimanda alle 

informazioni pubblicate sul sito web di Istituto al seguente link: http://www.liceonovello.edu.it/curricoli/ 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare tramite mail di istituto i propri coordinatori di classe, la 

dirigente scolastica o i collaboratori prof.ssa Silvia Marnini e prof. Clementino Visigalli. 

In caso di nuove disposizioni ministeriali verrà data tempestiva comunicazione. 

Sempre in attesa di rivederci presto, restando a disposizione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Valentina Gambarini 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                         
                                                Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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