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Circ. n.  122                                                                                                 Agli alunni Scuola Secondaria di I grado 

Alle famiglie degli alunni Scuola Secondaria di I grado 
Ai docenti Scuola Secondaria di I grado 

Sito web 
 

OGGETTO: ESITI PAUSA DIDATTICA AL TERMINE DEL I QUADRIMESTRE – SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

Nell’ambito delle priorità stabilite dal RAV e degli obiettivi del PDM e come inserito nel PTOF, tenuto 
conto del profitto degli studenti secondo quanto emerso dagli scrutini infraquadrimestrali, per tutte le 
classi della Scuola Secondaria di I grado sono in corso di svolgimento attività di recupero e 
potenziamento con pausa didattica che proseguiranno fino al termine del mese di febbraio 2021: 

• In questo periodo i docenti hanno sospeso la normale attività didattica con l’intera classe e hanno 
rivisitato gli argomenti trattati favorendo attività di recupero e potenziamento per gli alunni con 
insufficienze e valorizzazione delle eccellenze; 

• tutte le attività di recupero e potenziamento dovranno essere riportate dettagliatamente sul 
registro elettronico entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021; 

• le verifiche al termine del periodo di recupero in itinere, in generale, potranno essere scritte e/o 
orali o pratiche e saranno effettuate dai docenti titolari della disciplina durante l’attività 
curriculare entro e non oltre il 5.3.2021. Eventuali proroghe dovranno essere richieste al 
Dirigente ed opportunamente motivate. 

• Gli esiti dovranno essere comunicati tempestivamente alle famiglie nella parte pubblica del 
registro elettronico. 

Si pregano tutti di attenersi alle sopraindicate disposizioni. 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
 Roma, 20.02.2021                                                                                   Prof. Francesco Rossi 

                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               ex art.3 co 2 D.Lgs 39/93) 

       
  

 

 

 


