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Circolare N. 142 

 

 

 

 Agli studenti 

Alle famiglie 
 
e p.c.  
 

Al DSGA 

Ai docenti 

 

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: pubblicazione esiti scrutini e adesione a corsi di recupero 

 

Si comunica che in data odierna saranno resi pubblici gli esiti degli scrutini. Si invitano le famiglie a 

prenderne visione e darne conferma di lettura tramite l’apposita funzione del registro elettronico. 

 

Per la definizione dei corsi di recupero delle insufficienze gravi del trimestre si precisa quanto segue:  

 

● vista la disponibilità comunicata dai docenti, non saranno attivati i corsi di Scienze Naturali; 

 

● von sono stati previsti corsi per Informatica; 

 

● per Inglese verrà attivato soltanto il corso per le classi seconde e per Latino soltanto per le 

classi seconde e terze, visto l’esiguo numero di studenti con insufficienza nelle altre classi.  

 

 

L’attivazione dei corsi previsti sarà condizionata dal numero di adesioni: gli studenti con insufficienze 

gravi (valutazioni minori o uguali a quattro decimi) potranno aderire ai corsi di recupero attraverso 

la funzione presente nella pagella (“R” in alto a destra). 

 

Nel caso di corsi di recupero attribuiti con valutazione di cinque decimi, gli studenti non potranno 

partecipare al corso e pertanto si prega di non utilizzare la conferma “R”. 

 

I corsi, di quattro lezioni di due ore ciascuna, si terranno sia in sede centrale che in sede succursale 

nelle settimane dal 30 gennaio al 17 febbraio:  

 

Il calendario verrà reso noto dopo l’adesione degli studenti che dovrà pervenire entro e non oltre 

lunedì 23 gennaio. 
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Nella composizione dei gruppi, il maggior numero di alunni per sede determinerà la sede stessa del 

corso. 

 

Gli studenti di via Palermi frequenteranno i corsi presso la sede centrale. 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 co.2 della L.n. 39/1993 

 


