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Comunicato n. 434 
       Ai docenti 
 
       Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
 
      p. c.  Allo staff di direzione  
  
 
Oggetto: Pausa didattica e verifiche per accertare il recupero delle carenze 

 

Con la presente si ricorda alle SS.VV. che nel periodo dal 1 al 19 febbraio 2022, così 

come deliberato dal Collegio dei Docenti del 02/09/2021, i docenti dovranno scegliere una 

settimana per svolgere la pausa didattica, finalizzata alle attività di recupero per chi ha 

evidenziato lacune nel profitto e ad attività di consolidamento e potenziamento per gli altri 

studenti. Queste attività si svolgeranno durante il normale orario delle lezioni e dovranno essere 

segnalate sul registro elettronico.  

A conclusione della pausa didattica, ed entro sabato 19 marzo 2022, verranno svolte 

verifiche per accertare il recupero delle carenze evidenziate al termine del primo 

quadrimestre.  

Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati sul registro elettronico: 

 Registrando il voto della prova insieme ad un breve giudizio da inserire nell’area dedicata al 

Commento alla famiglia; 

 Registrando il superamento/non superamento del debito nell’area “Risultato Corsi di Recu-

pero” raggiungibile dal menù Scrutini.  

 





 
 

 
 

 
Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

Referente amministrativo 
Segreteria Didattica – Sig. Bruno Strazzullo 
bruno.strazzullo@isisvaldarno.edu.it   

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof.ssa Lucia Bellacci 

lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it 
 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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