
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

I.I.S.  De Amicis - Cattaneo 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  Cod. Mecc. RMIS119002 

            Sede Centrale  : Via Galvani, 6/8                   00153 Roma -   065750559 – 06121126645/6 -  06575983 

            Sede Cattaneo : Lungotevere Testaccio 32    00153 -Roma - 06 121126625 / 121126626 -  06 57 54 903 

                  www.iisdeamicis-cattaneo.it -  mail:  rmis119002@istruzione .it  -  rmis119002@pec.istruzione.it 

 

 

 

        Roma,   26 luglio 2021 

Circo n. 437 

 
A tutto il Personale 

Al DSGA 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

SEDI 

 

 

OGGETTO: Recupero Debiti Formativi e Scrutini Sessione Suppletiva settembre 

 
 

Si rende noto a quanti in indirizzo che gli studenti con sospensione di giudizio perché assenti 

giustificati nella sessione di esame di luglio 2021, svolgeranno le prove di verifica per il recupero 

del debito formativo il giorno 2 settembre 2021. 

Gli studenti delle classi 2B IP14, 2EI P14, 2L IP14, 3A IPMM, 4L IPAI sosterranno gli esami nella 

sede di Lungotevere Testaccio n. 32, gli studenti delle classi 2BOD, 2AOT, 2ASS, 3ASS 

sosterranno gli esami nella sede di Via Galvani n. 6, in allegato il calendario orario degli esami di 

verifica e degli scrutini finali previsti nella stessa giornata di giovedì 2 settembre p.v., distintamente 

per le due sedi. 

I docenti delle discipline oggetto di esame devono aver predisposto e consegnato in segreteria 

didattica le prove di verifica in un numero di copie pari a quello degli studenti che sosteranno gli 

esami e comunque presenzieranno nella sede di riferimento durante lo svolgimento delle verifiche 

per correggere e valutare gli elaborati. 

Gli scrutini si svolgeranno in modalità on line su piattaforma TEAMS saranno presieduti dal 

docente coordinatore, salvo diversa indicazione, la presente a valere quale nomina. Il docente 

Coordinatore genererà il link e lo invierà a tutti i componenti del Consiglio di Classe. 

I docenti Coordinatori delle classi afferenti agli indirizzi del Cattaneo invieranno, inoltre, il link di 

partecipazione al Prof. Marco Manconi. 



 

 

I docenti Coordinatori delle classi afferenti agli indirizzi del De Amicis invieranno, inoltre, il link di 

partecipazione al Prof. Danilo Rocchi. 

Di seguito la procedura per segnalare l’eventuale recupero del debito sul Registro Elettronico (R.E.) 

già indicata nella circ. 431 

 

1. Entrare nel R.E.  

2. Selezionare la classe interessata 

3. Nella sezione “Voti Finali e Scrutini” cliccare su “Scrutinio Recupero Carenze” e inserire gli 

esiti finali (la fascia dei crediti viene segnalata in automatico e va attribuita sempre la fascia 

bassa del credito) 

4. Al termine delle operazioni di scrutinio degli alunni con “giudizio sospeso”,                       

cliccare sull’icona  compilare i dati relativi al verbale  e salvare. 

5. A seguire cliccare su “Azioni” e selezionare dal menù a tendina il verbale “Recupero Carenze” 

corrispondente alla classe. Tale verbale andrà modificato indicando che lo scrutinio  si svolge 

in  modalità “a distanza” su piattaforma TEAMS e segnalando il link della riunione.  

 

SI ALLEGA: 

- CALENDARIO RECUPERO DEBITI SEDE DI LUNGOTEVERE TESTACCIO, 32 

- CALENDARIO RECUPERO DEBITI SEDE DI VIA GALVANI, 6 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Massimo Quercia) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ex art. 3 del D.L. 39/93 
 


