
CASI DI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE 

(SOLO ISTITUTO SUPERIORE) 

 

Come noto, vi è l’obbligo di notificare ai genitori i debiti formativi dei figli, a seguito 

dello scrutinio finale e della conseguente SOSPENSIONE DI GIUDIZIO. 

Come già avvenuto per lo scrutinio del I quadrimestre, non si utilizzerà più il modello 

cartaceo in uso negli anni precedenti……  .  

Si dovrà invece compilare il campo giudizio che si trova a dx del voto… 

(OVVIAMENTE NEL PROSPETTO “PROPOSTE DI VOTO SCRUTINIO 

FINALE”)  

Quindi dopo aver inserito la proposta di voto (vds istruzioni specifiche.. ), basterà 

inserire le indicazioni per il recupero delle insufficienze. 

 
 

 

Per questi studenti è necessario inserire nel campo giudizio le indicazioni ritenute 

utili per il recupero; in particolare: 

  Completa indicazione della natura delle carenze e delle difficoltà rilevate 

nell’apprendimento; 

 Argomenti da recuperare e/o abilità da acquisire e/o migliorare. 

 Tipo di verifica da utilizzare  

 

…la sintesi è importante…ma non dovete inserire indicazioni 

generiche tipo: INTERO PROGRAMMA SVOLTO 

 

INSERIRE GLI ARGOMENTI/TEMI OGGETTO DEL 

RECUPERO !!!! 



QUESTO PER TUTTI GLI STUDENTI CON 

SOSPENSIONE DI GIUDIZIO  

 

SI TENGA CONTO CHE LE ATTIVITA’ DI RECUPERO POTREBBERO 

ESSERE SVOLTE DA DOCENTE DIVERSO DA QUELLO TITOLARE.  

QUINDI ESISTE LA NECESSITA’ DI FORNIRE OGNI INDICAZIONE UTILE 

(SU CARENZE- ARGOMENTI- DIFFICOLTA’ DELL’ALLIEVO -  ABILITA DA 

MIGLIORARE) 

Si ricorda che, ai sensi dell’O.M. n. 92/2007, esiste una Delibera del Collegio del 

Docenti del 19 Dicembre 2007, modificata ed integrata di anno in anno (ultime 

modifiche nel maggio 2018…) che dice ..(fra l’altro…) 

 

“……..….  Il docente della disciplina coinvolta dovrà fornire tempestivamente 

dettagliata e completa relazione scritta sulla natura delle carenze e delle difficoltà 

rilevate nell’apprendimento, sugli obbiettivi da perseguire attraverso l’azione di 

recupero. 

………..Ancor più fondamentale appare in questo caso la completezza di 

informazioni sulla natura delle carenze e delle difficoltà rilevate nell’apprendimento, 

sugli obiettivi da perseguire attraverso l’azione di recupero, che il docente della 

disciplina coinvolta nell’azione di recupero dovrà fornire tempestivamente. Non sarà 

più possibile l’elencazione generica dell’intero programma svolto (nel quadrimestre o 

nell’intero anno scolastico). …”  
 

I giudizi cosi inseriti confluiranno in un modello unico che attraverso le funzionalità 

di ARGO SCUOLANEXT  riporterà per ciascun genitore e per ciascun alunno : 

1. I voti insufficienti e le materie; 

2. Per ogni insufficienza, gli argomenti da recuperare e/o le abilità da 

potenziare… 

Si raccomanda la compilazione  in tempi rapidi, in quanto si dovrà procedere alle 

stampe delle lettere da ARGO in tempi congrui,  rispetto alla pubblicazione dei 

risultati all’albo dell’Istituto. In ogni caso si dovrà fare prima del blocco dei voti, 

quindi si consiglia di predisporre il tutto prima della riunione del consiglio di classe 

di riferimento.  

   

 

 

 

 

Dimenticavo…….     



DOPO AVER INSERITO I TEMI DEL RECUPERO NEL CAMPO 

GIUDIZIO….RICORDARSI DI SALVARE …

 


