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REGISTRO DELLE PRESENZE
       Corso di recupero  

Anno Scolastico 

_______________-_______________ 

 

              Materia     __________________________________________________________________ 

             Classeκi        _________ψψψ_________  

 

Insegnante 

Prof./ssa______________________________________________________________________ 

 

 

****************************** 

Firma a consuntivo come attestazione dell’avvenuta realizzazione dell’attività rendicontata dal 
presente ǊŜƎƛǎǘǊƻ ŘŜƭƭŜ ǇǊŜǎŜƴȊŜ 

 

        Prof./ssa____________________________________________________________________ 



Classe _______________Sez._______ Materia____________________________________________________     Mese/mesi________________________________ 
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Cognome e nome degli alunni 

Assenze – altre informazioni 
A N N O T A Z I O N I 

Dato da riportare nelle caselle sottostanti  
Data se il giornale è utilizzato in più mesi, giorno se unico mese  

A = Assente; R = Ritardo; U = Uscita in anticipo 

 Valutazione verifica recupero carenze 

                  In caso di annotazioni che richiedano spazio maggiore, si potrà indicare la nota 
con un numero e trascrivere la stessa a tergo del giornale, nell’apposito spazio. 
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