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OGGETTO: indicazioni in merito alla comunicazione alle famiglie degli ESITI DEI RECUPERI 

Si ricorda che nei Consigli di classe del mese di marzo (secondo punto all'OdG) si è tenuti a compilare 
l'esito delle attività di recupero nell’area apposita del Registro elettronico. 

A tal fine, in sede di consiglio, si deve aprire l'icona "Pagelle" e procedere attraverso "Tabellone" e 
"Modifica". Individuato lo studente con valutazioni negative, si clicca su ogni singola insufficienza e si 
compila lo spazio "Esito recupero" (Negativo, Positivo, ...). 

Al termine delle operazioni, è necessario spuntare il quadratino a sinistra dello studente, andare in 
Moduli (sotto il tabellone) e cliccare "lettera per esiti recuperi", controllare e salvare un PDF per ogni 
studente, in cartella nota. Si mette in evidenza che ogni comunicazione porta in calce la sola firma 
del dirigente scolastico. 

Il Coordinatore di classe si occupa di inviare i PDF prodotti (uno per ogni ragazzo con debiti), alla 
segreteria didattica per protocollo e spedizione alle famiglie tramite Messenger. Si prega di fare 
riferimento alle sigg.re Angela Frontera per le classi dei corsi A, B, C, D e Margherita Peviani per i 
corsi L, M, N, Classico. 

Le famiglie potranno così conoscere gli esiti dei recuperi attraverso due canali: 

- Comunicazione attraverso Messenger attivata con la descritta procedura, che risulta essere la 
comunicazione ufficiale sottoscritta dal dirigente scolastico; 

- Indicazione attraverso l'accesso al Registro genitori che riporterà in pagella l'esito del recupero con 
valutazione e/o giudizio inseriti dal docente della disciplina. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

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

 




