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CIRCOLARE n. 174 

del 17/12/2019 

 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Esiti scrutini trimestre – Corsi di recupero – Ricevimento genitori 

Si comunica che gli esiti degli scrutini del trimestre saranno visibili sul Registro Elettronico 

(“Pagella”) a partire dal 19 gennaio. I genitori potranno prendere visione dei risultati di ciascuna 

disciplina, delle schede di carenza e degli eventuali corsi di recupero attribuiti a ciascuno studente, 

nonché dei programmi svolti dai docenti nel trimestre (in “Materiale didattico”)  

I corsi di recupero, in ottemperanza al DM 80 del 2007, si svolgeranno in orario curricolare nella 

settimana di “Pausa didattica” dal 27 al 31 gennaio 2020, deliberata dal Collegio dei Docenti del 

12/09/2019 (Del. N°9). La pianificazione di tutte le attività previste, recupero e/o potenziamento 

saranno disponibili dal prossimo 24 gennaio. 

Si comunica, inoltre, che il prossimo 20 e 21 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, si svolgerà il 

ricevimento dei genitori con la seguente modalità:  

 20 gennaio (discipline umanistiche*) 

  21 gennaio (discipline scientifiche **) 

Si informano i genitori che la precedenza per i colloqui verrà data alle famiglie degli studenti con 

valutazioni insufficienti al trimestre.  

Si invitano i genitori a controllare sul Registro Elettronico eventuali inversioni della giornata del 

ricevimento dei docenti.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

* Discipline Umanistiche: Italiano, Latino, Inglese, Disegno e Storia dell’Arte, Storia e Filosofia, Religione, Diritto (ore 

15:00-16:00), e Sostegno (ore 15:00- 16:00).  

** Discipline Scientifiche: Matematica, Fisica, Scienze, Scienze Motorie e Sostegno (ore 15:00-16:00).  
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