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COMUNICAZIONE N. 149/D-G-S 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

 

Oggetto: precisazioni modalità operative scrutini del primo quadrimestre e consegna pagellino 

 

Come specificato nella Comunicazione 145/D-S-G, in data martedì 16 febbraio, dalle ore 18:00 

alle ore 19:00, i coordinatori delle classi prime, seconde e terze consegneranno la pagella del 

primo quadrimestre e la comunicazione con eventuali insufficienze da recuperare. 

Si precisa che la consegna della pagella deve avvenire per tutti gli allievi delle classi sopra indicate, 

anche per coloro che non hanno insufficienze. Il coordinatore provvederà alla consegna della 

documentazione solo ed esclusivamente al genitore dell’alunno, anche in caso di maggiore età di 

quest’ultimo.   

Per quanto concerne invece i genitori e gli alunni delle classi quarte e quinte dovranno 

visualizzare on-line i risultati dello scrutinio, disponibili da mercoledì 17 del c. m. cliccando su 

“Esiti scrutini”. 

In caso di insufficienze cliccare su “Visualizza Recuperi”. La famiglia può decidere se avvalersi 

delle attività di recupero organizzate dalla scuola tramite apposita funzione del registro elettronico e 

cliccare sull’icona “Adesione ai corsi”. Tali attività devono comunque essere accompagnate dallo 

studio personale, dal riesame degli argomenti trattati e dallo svolgimento di esercizi, secondo le 

indicazioni dei docenti.  

Si informa inoltre che anche i genitori degli alunni frequentanti le classi prime, seconde e terze, 

qualora non riuscissero a ritirare personalmente la pagella, potranno visionarla accedendo al registro 

elettronico seguendo lo stesso percorso descritto sopra.   

Si prega i coordinatori di classe di informare adeguatamente i ragazzi sulle modalità di consegna 

sopra descritte e di comunicare entro giovedì 18 a collaboratori@vallauricarpi.it il numero di ore 

assegnato ad ogni corso di recupero deciso all’interno della classe. 

I docenti interessati a tenere i corsi di recupero sono pregati di comunicarlo sempre entro giovedì 18  

a collaboratori@vallauricarpi.it.  

 

 

 

Carpi, 10 gennaio 2016 Il Dirigente Scolastico 

 Federico Giroldi 
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