
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, 

LICEO STATALE   “G. NOVELLO” 
SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO 

Viale  Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO)  
Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 

Tel. 0377/36749 - 33552 - Fax 0377/37464 
Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.it Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it 

Sito istituzionale – liceonovello.edu.it 

 

 

Comunicato n°219/VG/af                     Codogno, 21 dicembre 2021 

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 2021 termina il primo periodo valutativo. Nel mese di gennaio, 

dal giorno 11 al giorno 19 si svolgeranno gli scrutini trimestrali. 

All’incirca due giorni dopo lo scrutinio di ciascuna classe, le schede di valutazione con i voti saranno 

visualizzabili sul registro elettronico. I genitori che non avessero ancora provveduto a ritirare la password di 

accesso al registro sono invitati a richiedere via mail la stessa presso la segreteria didattica segreteria-

didattica@liceonovello.edu.it.  

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. 

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

1. recupero in itinere durante le attività didattiche mattutine  

2. studio individuale con l’indicazione da parte del docente di un percorso di recupero e con le relative 

scadenze 

3. sportello di recupero, consulenza disciplinare e metodologica con interventi di recupero in orario 

extracurricolare secondo le modalità indicate in successiva comunicazione come definite dai docenti 

che svolgono lo sportello. 

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 pomeridiano 

• 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 5-6 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 comunicazione interna e indicazioni del docente sul registro elettronico.  

I genitori degli studenti per cui siano state previste attività di recupero (sportelli) che NON intendano 

però avvalersene, lo dichiareranno compilando e firmando il tagliando in calce alle comunicazioni. Detto 

tagliando dovrà essere consegnato entro lunedì 24 gennaio 2022 al coordinatore di classe che provvederà 

a recapitarlo alla segreteria didattica entro il giorno successivo 

Verrà comunicato l’esito della verifica di recupero entro il mese di marzo 2022. La comunicazione dell’esito 

della verifica sarà riportato sul registro elettronico dai singoli docenti. Seguirà comunicazione del consiglio 

di classe. 

Si fa presente che nella settimana dal 10 al 15 gennaio p.v., il collegio dei docenti ha deliberato per le 

singole classi un momento di pausa didattica: si svolgeranno attività di consolidamento, recupero, 

potenziamento con la ripresa di quanto trattato nell’ultima parte del trimestre e/o eventuale conclusione di 

progetti di ed.civica trimestrali. Tali attività saranno gestite dai docenti curricolari. 

Si augura a tutti di poter passare un Natale quanto più sereno possibile e di iniziare il nuovo anno con 

altrettanta serenità. 
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