
 

 

 
            Comunicazione 113/docenti     A tutto il personale docente  

Milano, 7 giugno 2020                                                       Al DSGA. Sito web- area riservata 

             

OGGETTO: procedure per CARENZE  

 

Da una verifica effettuata e a seguito di precisazioni da parte di Axios, di seguito le procedure per 

compilare sul RE le carenze disciplinari: 

 

1. Student* con carenza nel PRIMO quadrimestre: 

• Entrare in “voti proposti” primo quadrimestre 

• Aprire “scheda carenza” a destra (se non già compilata precedentemente) 

• Compilare la scheda con “contenuti, obiettivi, ecc…”. NON METTERE DATA VERIFICA 

• Salvare la scheda 

• Ritornare ai voti proposti e controllare se la “faccina” è verde 

• Aprire “RECUPERO CARENZE PRIMO QUADRIMESTRE” (deve essere verde) 

• Aprire la “scheda carenza” e inserire la “data verifica” (se non c’è mettere 08/06/2021) 

• Aprire “carenza recuperata” e mettere “SI/NO/PARZIALE” 

• Salvare la scheda 

• Salvare la pagina (simbolo floppy disc). Se la materia è recuperata, la scritta sotto il nome 

dell* student* diventerà verde, altrimenti resterà rossa (non recuperata) o gialla 

(parzialmente recuperata) 

 

2. Voti proposti SECONDO quadrimestre: 

❖ Nel caso in cui la/o student* sia SUFFICIENTE nel SECONDO quadrimestre la carenza del 

primo deve risultare recuperata (vedi punto precedente) 
❖ Nel caso in cui la/o student* fosse INSUFFICIENTE nel SECONDO quadrimestre bisogna 

compilare la “scheda carenze” nel seguente modo: 

• In casi di voto insufficiente selezionare nella colonna “tipo recupero carenza”. Per 

Ec. Aziendale, Matematica, Italiano, Diritto, Inglese, Francese e Spagnolo inserito 

“Corso di Recupero”. Per le altre discipline “studio Individuale” 

• Aprire “scheda carenza” a destra 

• Compilare la scheda con “contenuti, obiettivi, ecc…”. NON METTERE DATA 

VERIFICA 

• Salvare la scheda 

• Salvare la pagina (simbolo floppy disc) 

• Controllare se la “faccina” è verde 

 

❖ Nel caso in cui la/o student* fosse presentato con un voto INSUFFICIENTE nel SECONDO 

quadrimestre e, in sede di scrutinio, il CDC decidesse di portare a 6 il “voto proposto”, è 

possibile lasciare la carenza precedentemente compilata assegnando attività estive specifiche 

alla/o student* (naturalmente non sosterrà alcuna prova specifica di recupero) 

❖ Nel caso di “GIUDIZIO SOSPESO”, la “scheda carenze” secondo quadrimestre andrà 

completata dopo le prove di fine agosto in “RECUPERO CARENZE” secondo quadrimestre 

indicando la data di verifica della prova e inserendo “SI/NO/PARZIALE” (prima degli 

scrutini di settembre per i quali bisognerà accedere in “Scrutinio Recupero Carenze”) 

 

                La Dirigente Scolastica  

                          Loredana Leoni  


