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MODALITÀ RECUPERO CARENZE 

Una volta terminati gli scrutini è possibile indicare le Modalità di Recupero delle Carenze assegnate. 

Questa funzione ha lo scopo inserire, in automatico, ai singoli alunni la modalità di recupero associando le modalità ai 

voti (tutti gli alunni con 5 e tutti gli alunni con meno di 5) e alle materie. 

 

ATTENZIONE! Se si è già provveduto in sede di scrutinio ad assegnare singolarmente per ogni alunno/materia le modalità 

di recupero, questa funzione aggiornerebbe solo gli eventuali alunni con carenza per i quali non è stata indicata 

manualmente la modalità. 

 

Lo scopo di questa pagina è quello di semplificare, al Dirigente e al Coordinatore di Classe (se autorizzato), il compito 

di assegnare le modalità di recupero consentendo loro di definirle “macroscopicamente” per gruppi e lasciando al 

sistema il compito di associarle ai singoli studenti facenti parte di quei gruppi. 

 

Sostanzialmente la pagina è divisa in due sezioni, quella per chi ha un voto pari a 5 e quella per chi ha voti inferiori al 5. 

Ad esempio nella figura sotto (sezione dedicata a chi ha avuto un Voto=5), cliccando sull’icona indicata con 1, si apre 

l’elenco delle modalità previste e si può scegliere quella desiderata per la materia ITALIANO. 

 

Si deve poi completare ripetendo l’operazione per le altre materie oppure, cliccando sull’icona indicata con 2, associare 

la modalità scelta per una materia, automaticamente, a tutte le altre. 

 

Terminata tutta la fase di selezione, cliccando sull’icona Salva il sistema, assocerà a tutti gli studenti con una 

carenza, in base alla materia e al voto conseguito, la modalità di recupero scelta. 

 

Questa operazione è ripetibile in caso di errori nell’impostazione delle modalità.  

Ogni volta che si modifica qualcosa e si clicca su Salva, il sistema sovrascriverà con la nuova, per ogni singolo studente, 

la vecchia modalità assegnata con il precedente salvataggio. 
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RECUPERO CARENZE 

Per parlare di questa sezione occorre distinguere se si tratta di recupero carenze di una frazione intermedia o di 

scrutinio finale. 

 

RECUPERO CARENZE FRAZIONE INTERMEDIA 

All’interno di questa pagina il Docente può indicare (o meno) se la carenza per ciascun alunno nella sua materia è 

stata recuperata. 

 

La pagina è divisa in quattro sezioni: 

 

Nella prima sezione (di sola lettura) sono riportati, a titolo 

informativo, i dati dello scrutinio della frazione temporale a 

cui ci si riferisce, proprio per promemoria della carenza presa 

dall’alunno, con anche l’indicazione se la carenza sia stata o 

meno recupertata. 

 

 

Nella seconda sezione (anch’essa di sola 

lettura) sono presenti tutti i dati inerenti 

il periodo attuale di valutazione. Si è 

scelto di mostrare i dati distinti per tipo 

di valutazione e totali. Sono inoltre 

riportati il numero di valutazioni per 

tipologia di voto (Scritto, Orale, ecc.) e le 

ore totali di lezioni tenute per quella 

materia con accanto le ore di assenza. 

 

La terza sezione è invece funzionale all’inserimento del 

recupero. Infatti nella colonna “Carenza recuperata” tramite 

il menu a tendina è possibile indicare se l’alunno ha 

recuperato (Sì), non ha recuperato (No), oppure ha 

recuperato in parte (parzialmente). 

Nella colonna “Tipo recupero carenza” il programma 

riepiloga la modalità di recupero assegnata all’alunno in fase 

di scrutinio. 
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Nell’ultima sezione vi è la possibilità di gestire la scheda carenze e di visualizzare 

l’eventuale giudizio o annotazioni inserite in fase di scrutinio. L’icona in verde, piuttosto 

che in giallo fa capire la presenza di dati (verde) o la loro assenza (giallo). 

La scheda carenza permette di inserire alcune informazioni utili sul recupero che deve 

essere effettuato dall’alunno. 

 

 

 

Quando tutti i dati sono stati inseriti e controllati, salvare cliccando sull’icona 

 

La presenza di un lucchetto nella colonna “Cognome e Nome” sta ad indicare 

che il recupero carenze è BLOCCATO in quanto non è stato reso definitivo lo scrutinio 

della frazione a cui si riferisce.  



 

Copyright© 2013, Axios Italia 

96 

RECUPERO CARENZE SCRUTINIO FINALE 

All’interno di questa pagina il Docente può proporre il nuovo voto dopo l’insufficienza ai fini del nuovo scrutinio 

che avverrà per quegli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio.  

Anche in questo caso la pagina è divisa in tre sezioni: 

 

Nella prima sezione (di sola lettura) sono 

riportati, a titolo informativo, i dati dello 

scrutinio finale per promemoria della carenza 

presa dall’alunno. 

 

 

 

Nella seconda sezione (anch’essa 

di sola lettura) sono presenti 

tutti i dati inerenti l’ultima 

frazione temporale. Si è scelto di 

mostrare i dati distinti per tipo di 

valutazione. Sono inoltre 

riportati il numero di valutazioni 

per tipologia di voto (Scritto, 

Orale, ecc.) e le ore totali di 

lezioni tenute per quella materia con accanto le ore di assenza. 

 

La terza sezione permette invece di inserire nella colonna “Voto 

dopo Rec.” il nuovo voto proposto dopo il recupero da portare allo 

Scrutinio Recupero Carenze per definire l’esito degli alunni con 

sospensione di giudizio. 

La colonna “Voto Car”, oltre a servire da promemoria, serve al 

programma a tenere in memoria il voto dello scrutinio finale, 

precedente quindi al recupero. 

N.B. Se si accede direttamente allo scrutinio recupero carenze, senza passare da questa fase, si perderà memoria 

del voto preso dall’alunno in fase di scrutinio finale. 
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Nell’ultima sezione vi è la possibilità di gestire la scheda carenze e di 

visualizzare l’eventuale giudizio o annotazioni inserite in fase di scrutinio. 

L’icona in verde, piuttosto che in giallo fa capire la presenza di dati (verde) o la loro 

assenza (giallo). 

La scheda carenza permette di inserire alcune informazioni utili sul recupero che deve 

essere effettuato dall’alunno. 

 

 

 

Quando tutti i dati sono stati inseriti e controllati, salvare cliccando sull’icona 

 

La presenza di un lucchetto nella colonna “Cognome e Nome” sta ad indicare 

che il recupero carenze è BLOCCATO in quanto non è stato reso definitivo lo scrutinio 

della frazione a cui si riferisce.  
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SCRUTINIO RECUPERO CARENZE 

In questa pagina, una volta inseriti, da parte di tutti i Docenti, i voti di Recupero per ogni materia il Dirigente o il 

Coordinatore (se abilitato) può iniziare lo scrutinio di Recupero delle Carenze. 

 

La pagina principale si presenta identica a quella utilizzato per lo scrutinio di giugno, solo che il programma riporterà i 

soli alunni con giudizio sospeso. 

N.B. In questa schermata NON è possibile effettuare alcuna modifica poiché la pagina è di sola visualizzazione. 

Per effettuare le modifiche sarà necessario entrare nella scheda del singolo alunno tramite l’apposita icona 

posizionata accanto al nome di ciascuno studente. 

 

L’unica differenza con lo scrutinio finale di giugno è che nella scheda 

singolo alunno è possibile vedere il voto della carenza ed il nuovo 

voto definito dall’insegnante. La colonna “V” in rosso sta appunto ad 

indicare la carenza dello scrutinio finale (colonna di sola lettura), 

mentre nella colonna “R” modificabile, è possibile indicare il nuovo 

voto. 

ATTENZIONE! Se la colonna “V” è vuota è perché i docenti non sono transitati dal Recupero Carenze. Oppure 

semplicemente il voto dell’alunno per quella materia non era carente nello scrutinio di giugno. 

Una volta discussi e decisi i voti definitivi, occorrerà modificare l’esito da “Sospeso” ad ammesso o non ammesso. 

Occorre però inserire un esito che sia diverso da quello di giugno, come per esempio “Ammesso dopo recupero” o “Non 

ammesso dopo recupero”, altrimenti il programma non sarà in grado di distinguere i promossi e i bocciati di giugno con 

quelli di settembre. 

 

  


