MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.VAILATI”.
Via A. GRANDI 146 - 00045 GENZANO DI ROMA –DS 42
 06/121125147 - fax 06/9363848 C.M. RMPS39000G
E-mail RMPS39000G@istruzione.it- RMPS39000G@pec.istruzione.it
www.liceovailatigenzano.gov.it –
C.F. 82005500580 - C.U. UFBV98

Circolare n. 140 del 21/12/2016
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai genitori
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Albo/Sito di Istituto
Oggetto: Comunicazione scuola-famiglia – Consultazione esito Scrutini del Trimestre - Modalità di
interventi di recupero attivabili dalla scuola.
Si comunica alle famiglie che durante le operazioni di inserimento Voti Proposti e Scrutinio – dal
22/12/16 al 20/01/17 - il Registro Elettronico non sarà consultabile integralmente.
Al termine di tali operazioni - dalle ore 12.00 del 20/01/17 - , cliccando sull’icona “Pagella” del Registro
Elettronico, sarà possibile scaricare la pagella con i voti attribuiti dal Consiglio di Classe.
Le famiglie degli studenti con debito formativo riceveranno una comunicazione (fac-simile in allegato),
inviata tramite e-mail, contenente le discipline nelle quali gli studenti avranno conseguito risultati
insufficienti, le modalità di recupero, il giudizio dei docenti interessati e l’elenco degli argomenti su cui
concentrare il ripasso.
Le possibili attività di recupero che il docente potrà indicare sono:
1. Studio individuale autonomo;
2. Recupero in itinere o pausa didattica, durante la normale attività mattutina;
3. Corsi di recupero, tenuti in orario pomeridiano da attivare terminate le operazioni di scrutinio.
I corsi di recupero saranno organizzati in orario pomeridiano, in numero limitato, in relazione al numero
di allievi indicati e alle risorse finanziarie disponibili. Se la famiglia sceglie di avvalersi dei corsi attivati
dalla scuola, lo studente sarà tenuto alla frequenza.
Per motivi organizzativi si chiederà, pertanto, alle famiglie interessate, di dichiarare l’adesione / la non
adesione ai corsi di recupero attivabili, compilando la scheda allegata alla lettera di comunicazione del
debito formativo. Tale scheda deve essere consegnata al docente coordinatore di classe entro il 26
Gennaio 2017.
Si ricorda comunque l’obbligo, per tutti gli alunni con insufficienze allo scrutinio del trimestre, 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.
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