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Comunicazione n.76 del 7 Febbraio 2021
Agli studenti e alle classi
Ai genitori
Ai Docenti
Alla Segreteria Didattica e al Direttore S.G.A.

Oggetto: Risultati scrutini 1° periodo a.s.20/21. Pubblicazione e Recuperi
SCRUTINI INTERMEDI DEL 1° PERIODO.
Gli scrutini intermedi per tutte le classi (1° periodo didattico a.s. 20/21) si svolgeranno nel periodo compreso tra
Lunedì 1/2/21 e Giovedì 10/2/21, in orario pomeridiano/serale.
CALENDARIO PUBBLICAZIONE RISULTATI.
I risultati degli scrutini verranno pubblicati Giovedì 11 Febbraio 2021 dopo le ore 15.00. Le famiglie potranno
consultare le pagelle del 1° Periodo accedendo al Registro Elettronico con le usuali credenziali.
STAMPA DELLE PAGELLE.

 In adesione a quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione, non verrà consegnata la pagella
su carta, in quanto le pagelle saranno direttamente consultabili online.
 Le famiglie che necessitano della pagella stampata su carta in forma di documento prodotto dalla scuola,
possono farne richiesta in Segreteria Didattica (entrambe le sedi) previo appuntamento.

 I coordinatori di classe dovranno segnalare alla Segreteria Didattica

i nomi degli alunni con quattro o più discipline insufficienti.

 Le famiglie riceveranno, alla mail da loro comunicata alla Segreteria Didattica,

la pagella che dovranno restituire firmata


preferibilmente tramite mail a geis018003@istruzione.it.

 OPPURE, se non fosse possibile stampare e inviare con mail, dovranno recarsi

in Segreteria Didattica (entrambe le sedi) previo appuntamento

ATTIVITÀ DI RECUPERO relative al P.A.I. (a.s.19/20) al 1°QUADRIMESTRE (a.s.20/21)

Le attività di recupero relative al P.A.I. (a.s.19/20) ai sensi dell’OM 11/2020 potranno svolgersi:

*

in itinere nelle ore curricolari

*

facendo una pausa didattica

*

corsi I.D.E.I.

*

altre modalità stabilite dal docente

Al termine delle attività di recupero relative al P.A.I. (a.s.19/20) il superamento o meno delle carenze sarà stabilito
dal docente:



o attraverso una prova di verifica



o altra modalità stabilita dal docente

Il superamento o meno delle lacune relative al P.A.I. sarà pubblicato in apposita sezione del Registro Elettronico

Le attività di recupero relative al 1°QUADRIMESTRE (a.s.20/21) ai sensi dell’art.4 comma 1 dell’OM 92/2007
dovranno prevedere varie forme di recupero:

*

in itinere nelle ore curricolari (senza obbligo di pausa didattica)

*

facendo una pausa didattica

*

corsi I.D.E.I.

Al termine delle attività di recupero relative al 1°QUADRIMESTRE (a.s. 20/21) gli studenti interessati dovranno
svolgere una prova di verifica per ciascuna materia dove sono state segnalate delle carenze.
Le valutazioni delle verifiche di recupero relative al 1°QUADRIMESTRE (a.s.20/21) saranno pubblicate in
apposita sezione del Registro Elettronico.

NOTA 1: Tutte le attività di recupero sopra menzionate dovranno essere comunicate ad alunni e
famiglie sul Registro Elettronico.
NOTA 2: In ogni caso si intende che il recupero si effettua durante tutto l’anno scolastico e che
allo scrutinio finale la proposta di voto di ogni docente sarà formulato in base alla valutazione
sommativa dell’intero percorso di insegnamento-apprendimento e non solamente come sintesi
delle diverse prove formative, in conformità alle norme vigenti (DPR 122/2009 e Dlgs 62/2017).

Il Dirigente Scolastico

Renzo Ballantini
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