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Comunicato n°18/VG/cdb

Codogno, 12 gennaio 2018

Agli studenti
Ai genitori
E p.c.
Ai docenti
Al personale ATA
Sito web

OGGETTO: VALUTAZIONE DI FINE TRIMESTRE E MODALITÀ DI RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE

Al termine degli scrutini trimestrali, le schede di valutazione con i voti saranno distribuite nelle classi agli
studenti e visualizzabili sul registro elettronico a partire dal 22 gennaio 2018. I genitori che non avessero
ancora provveduto a ritirare la password sono invitati al ritiro della stessa presso la segreteria didattica.
La scheda andrà restituita firmata al coordinatore di classe che le consegnerà in segreteria didattica alla
signora Angela o alla sig.ra Claudia entro e non oltre il 26 gennaio 2018.
Ogni consiglio di classe, al termine dello scrutinio, programmerà, per gli studenti insufficienti in una o più
discipline, delle attività di recupero e ne identificherà le relative modalità di verifica.
La comunicazione alle famiglie, sia relativa alle attività di recupero delle insufficienze, sia di eventuali
convocazioni per situazioni di criticità, verrà inviata tramite registro elettronico.
Gli studenti coinvolti dovranno restituire al coordinatore di classe il tagliando in calce alle comunicazioni,
completo in ogni parte e sottoscritto dal genitore stesso, entro venerdì 26 gennaio 2018. Il coordinatore
consegnerà i tagliandi in segreteria entro lunedì 29 gennaio p.v.

Le attività di recupero potranno essere svolte con le seguenti modalità:
1.
2.
3.
4.

recupero in itinere durante le attività mattutine
studio individuale
corso di recupero pomeridiano (attivabile con un minimo di 7 alunni e della durata di 8 ore)
sportello di consulenza disciplinare e metodologica con interventi di recupero in sesta ora (per il
biennio) o nel primo pomeriggio.

Alle famiglie interessate verrà data comunicazione relativa alle attività di recupero programmate dal
consiglio di classe tramite circolare ed indicazioni del docente sul registro elettronico.
Verrà comunicato l’esito della verifica di recupero che sarà svolta al termine dei corsi entro il 31 marzo
2018. La comunicazione dell’esito della verifica sarà riportata sul registro elettronico.
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