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Comunicato n. 205                      Codogno, 17 dicembre 2018 

Ai genitori 

Agli studenti 

 del Liceo Novello di Codogno 

E p.c. 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: valutazione di fine trimestre e modalità di recupero delle insufficienze  

 

Si informano i genitori che il 22 dicembre termina il primo periodo valutativo. Nel mese di gennaio, alla 

ripresa dell’attività didattica, inizieranno gli scrutini trimestrali. 

Al termine degli scrutini trimestrali, le schede di valutazione con i voti saranno visualizzabili sul registro 

elettronico, a partire dal 21 gennaio 2019. I genitori che non avessero ancora provveduto a ritirare la 

password di accesso al registro sono invitati al ritiro della stessa presso la segreteria didattica durante gli 

orari di sportello.  

Salvo casi particolari, valutati dalla dirigente e/o dal collaboratore vicario, non sarà possibile la stampa del 

documento di valutazione a scuola né in segreteria, né, a maggior ragione, nei laboratori. 
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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, dalla segreteria didattica. 

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 lunedì 28 gennaio 2019. Il coordinatore 

consegnerà i tagliandi in segreteria entro martedì 29 gennaio p.v.  

 Le attività di recupero potranno essere svolte con le seguenti modalità:  

1. recupero in itinere durante le attività mattutine  

2. studio individuale con assegnazione da parte del docente del percorso di recupero e scadenze 

3. sportello di recupero, consulenza disciplinare e metodologica con interventi di recupero in sesta ora del 

venerdì (per il biennio) o nel primo pomeriggio. 

In merito agli sportelli di recupero pomeridiani, eventualmente programmati, si rende noto che il collegio 

dei docenti ha deliberato quanto segue: 

• ogni studente potrà frequentare al massimo due sportelli di recupero alla settimana al fine di non 

appesantire troppo il carico di lavoro 

• gli sportelli di recupero potranno essere realizzati anche con gruppi di studenti di classi diverse e parallele 

e affidati ad un unico docente della disciplina 

• ogni sportello avrà una durata variabile a seconda delle indicazioni del docente (massimo 10 ore durante 

tutto il pentamestre) e un minimo di quattro studenti partecipanti. 

 

Alle famiglie interessate verrà data comunicazione relativa alle attività di recupero programmate dal 

consiglio di classe tramite comunicato  interno e indicazioni del docente sul registro elettronico.  

Verrà definito l’esito della verifica di recupero entro il 12 marzo 2019. La comunicazione dell’esito della 

verifica sarà riportata sul registro elettronico dai singoli docenti. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                             Valentina Gambarini 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


