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Circolare n. 125 del 08/01/2019
Ai Docenti
Agli studenti /Ai genitori
Al D.S.G.A./Al personale ATA
Sito istituzionale
Oggetto: Pagella del trimestre - Modalità di interventi di recupero e adesione ad essi.

Si comunica alle famiglie che durante le operazioni di inserimento Voti Proposti e Scrutinio – dal
22/12/18 al 18/01/19 - il Registro Elettronico non sarà consultabile integralmente.
Al termine di tali operazioni - dalle ore 14.00 del 19/01/19 - cliccando sull’icona “Pagella” del
Registro Elettronico, sarà possibile scaricare la pagella con i voti attribuiti dal Consiglio di Classe.
Le famiglie degli studenti saranno informate sul debito formativo da una comunicazione (facsimile in allegato), inviata tramite e-mail dalla segreteria didattica, in cui saranno indicate 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 nelle seguenti discipline/anno

Disciplina

Anno

Anno

Matematica (*)

1 anno

2 anno

Inglese (*)

1 anno

2 anno

Scienze (*)

1 anno

2 anno

Matematica

3 Anno

4 Anno

Fisica

3 Anno

Informatica

(*) Corsi PON

3 Anno

Anno

5 Anno
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Modalità di adesione ai corsi di recupero

Le famiglie degli studenti che nella comunicazione delle carenze formative hanno ricevuto
come modalità di recupero in una o più discipline Corso di recupero devono compilare il
modulo di adesione allegato alla comunicazione ricevuta e farlo consegnare dai propri figli, al
personale ATA, entro il 22 gennaio 2019, all’ingresso dell’edificio B della sede centrale e
all’ingresso della succursale.
La mancata consegna del modulo di adesione equivale a rinuncia.
N.B.: Gli studenti che hanno già presentato domanda di iscrizione al corso Pon possono
non riconsegnare il modulo allegato alla presente lettera

Avviso per tutti gli studenti con insufficienze al trimestre
Si ricorda 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.ssa Filomena Assunta Mignogna)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

