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Verona, 12 dicembre 2018                                                                                                   Circ. 255 

 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTI GLI STUDENTI 

e per conoscenza ai DOCENTI 

al personale ATA 

 

 

Oggetto: operazioni di scrutinio 1° trimestre 2018-19 

 

 

Il giorno 8 gennaio 2019 iniziano le operazioni di scrutinio che si concluderanno il giorno 22 

gennaio 2019. 

 

Il giorno venerdì 25 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nella sede centrale di piazza 

Bernardi 2, i coordinatori di classe riceveranno i genitori per un commento delle pagelle in cui 

appaiano insufficienze. 

I genitori troveranno la convocazione nelle note inserite nella pagella che sarà loro consegnata per 

la firma. 

Le pagelle verranno pubblicate tramite il registro elettronico nei giorni successivi agli scrutini delle 

singole classi e verrà dato avviso di pubblicazione sul libretto personale che dovrà essere firmato 

per ricevuta da un genitore o tutore o alunno maggiorenne.  

 

Recupero delle insufficienze conseguite nello scrutinio intermedio 

 

Per 10/15 giorni a partire dal rientro dalle vacanze di Natale, i docenti daranno corso ad attività di 

ripasso e recupero (recupero curricolare o in itinere). Non saranno organizzati corsi IDEI ma gli 

studenti che ne avessero necessità possono richiedere l’attivazione di sportelli HELP per gruppi non 

inferiori a 3 e non superiori a 10 studenti salvo deroghe motivate. 

Al termine di tale periodo saranno comunicate le date delle prove di verifica, da parte dei singoli 

docenti, per superare l’insufficienza del I trimestre. L’esito di tale prova avrà una ricaduta valutativa 

nel successivo pentamestre e, quindi, sulla valutazione conclusiva alla fine dell’anno scolastico. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini 

 

Annotare la ricezione della presente sul registro di classe. 

 


