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Circolare n. 123 del 27/12/2017
Ai Docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Sito istituzionale
Oggetto: Comunicazione scuola-famiglia – Consultazione esito Scrutini del Trimestre - Modalità di
interventi di recupero.
Si comunica alle famiglie che durante le operazioni di inserimento Voti Proposti e Scrutinio – dal
23/12/17 al 18/01/18 - il Registro Elettronico non sarà consultabile integralmente.
Al termine di tali operazioni - dalle ore 14.00 del 18/01/18 - , 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;
2. Recupero in itinere;
3. Corsi di recupero.
I corsi di recupero saranno tenuti nei locali della scuola in orario pomeridiano, in numero limitato, in
relazione alle risorse finanziarie disponibili. Se la famiglia sceglierà 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 attivati, compilando il modulo allegato alla comunicazione del debito
formativo (fac-simile in allegato). Tale modulo dovrà essere consegnato dagli alunni stessi ai propri
rappresentanti di classe entro e non oltre il 20 gennaio 2018. I rappresentanti consegneranno, in una
unica soluzione, le dichiarazioni il giorno stesso in vice dirigenza.
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

