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Ai Sigg. Docenti  
Alle studentesse e Agli Studenti 

Ai genitori 
Registro 

Sito di Istituto 
 

All'attenzione delle famiglie - Esiti scrutini primo periodo didattico 

 

 

 
Si comunica alle famiglie che al termine delle operazioni di scrutinio del primo 
quadrimestre, dalle ore 9.00 del giorno 10 febbraio 2020, sarà possibile scaricare la 
pagella con i voti attribuiti dal Consiglio di Classe.   

Le famiglie degli studenti che abbiano riportato una o più insufficienze gravi (voto tre e 
quattro) nelle discipline, riceveranno una comunicazione, consegnata dal coordinatore 
direttamente agli studenti, contenente indicazioni riguardo le modalità di recupero e il 

giudizio dei docenti. Tale comunicazione, firmata dal genitore, sarà riconsegnata al 
coordinatore dallo studente interessato. 

Le possibili attività di recupero che il docente potrà indicare sono: 
1.Studio individuale autonomo; (voto cinque o non pienamente sufficiente) 
2.Recupero in itinere o pausa didattica, durante la normale attività mattutina; 

3.Sportelli didattici, tenuti in orario pomeridiano, da attivare terminate le operazioni di 
scrutinio; 
4.Corsi di potenziamento (già attivi da settembre e ai quali sarà possibile aggiungersi); 

5.Recupero direttamente a cura delle famiglie. In tal caso le famiglie dovranno indicarlo nella 
comunicazione. 

Gli sportelli didattici saranno organizzati in orario pomeridiano e in relazione al numero di 
allievi e alle risorse finanziarie disponibili. 
Si ricorda comunque l’obbligo, per tutti gli alunni con insufficienze allo scrutinio del primo 

quadrimestre, di sottoporsi alle prove di verifica volte ad accertare l’avvenuto           
superamento delle carenze riscontrate nei termini e nei modi indicati dai docenti                    

delle discipline  coinvolte e comunque da svolgersi nel corso del mese di marzo. 
Al termine delle attività alle famiglie sarà data comunicazione scritta degli esiti delle prove di 
recupero. 

 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
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