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Circolare n.° 139        
                   Alle famiglie 

          Al personale docente 

     

OGGETTO: Pagelle e altre informazioni 

Si comunica che dal 5 febbraio è possibile visionare su Registro Elettronico le pagelle del primo periodo. 

La valutazione nella disciplina Educazione Civica è rimandata alla fine dell’anno. 
 

Dal 5 febbraio riaprono le udienze per cui si consiglia ai genitori degli studenti con molte insufficienze 

di prenotare colloqui con i docenti per esaminare insieme le strategie da applicare per un recupero 

efficace. Per gli studenti che hanno superato le ore di assenza consentite (272 per le prime, 264 per le 

altre classi, 190 per il serale) è possibile richiedere il ritiro dalle lezioni. In tal modo tali studenti non 

verranno scrutinati a giugno. 
 

Si ricorda alle famiglie che è aperto lo sportello help per supporti pomeridiani. La richiesta di accesso 

ad uno sportello deve essere fatta dal singolo studente/famiglia. Si deve precisare la disciplina e 

l’argomento da ripassare o rinforzare. Non saranno prese in considerazione richieste generiche (es: 

ripasso di tutto il primo periodo). Gli sportelli sono al pomeriggio on line o in presenza a secondo della 

disponibilità del docente. Per alcune classi del biennio saranno messi in campo dei corsi di recupero 

pomeridiani on line finanziati con il progetto Cidi. La frequenza a questi corsi sarà obbligatoria. 
 

Per quanto riguarda i recuperi delle insufficienze del primo periodo i docenti faranno verifiche mirate 

entro i cdc di marzo. Recuperare il primo periodo significa,  con una nuova insufficienza a fine anno, 

avere il giudizio sospeso solo sul secondo periodo. E’ importante quindi che gli studenti si impegnino a 

migliorare 
 

Per il recupero delle insufficienze dello scorso anno si ricorda che: 

a) Il CdD ha deliberato di offrire agli studenti due possibilità: una a inizio anno e una entro marzo 

b) A settembre è già stata svolto un turno di prove. Le prossime prove per chi è ancora 

insufficiente saranno organizzate dai docenti entro la fine di marzo in modo autonomo 

concordando con gli studenti la data 

c) Per gli studenti che non hanno potuto svolgere la prova a settembre perché non era presente il 

docente viene organizzata una prima turnata entro la metà di febbraio (vedi apposita circolare 

successiva). La seconda sarà calendarizzata entro la fine di marzo.  

d) Il CdD entro febbraio definirà i criteri con cui valutare studenti che non supereranno le prove. Si 

ricorda in anticipo che discipline insufficienti dell’anno precedente costituiscono comunque un 

aggravante per la non promozione. 
 

Per la conferma di iscrizione all’anno prossimo verrà emessa circolare interna dopo il 15 febbraio per 

consentire al CdI di deliberare sul contributo minimo richiesto. Si fa presente che ci sono ancora famiglie 

che non hanno formalizzato l’iscrizione per il presente anno scolastico. Tale mancanza costituisce una 

anomalia che va risolta nel piu’ breve tempo possibile. 
 

 

La dirigente scolastica 

     Anna Maria Bressan 

Castellanza, 4 febbraio 2021 


