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COM. N. 124

Padova, 22 gennaio 2020
Alle famiglie
A tutti i Docenti della SSIG Zanella

OGGETTO: Pagelle Primo Periodo e modalità di recupero carenze formative a.s. 2019/20
Si comunica che le pagelle relative alle valutazioni del primo periodo saranno visibili ai
genitori on line, quindi non verrà consegnata la pagella cartacea. L'accesso al servizio on
line si inserisce nel processo di dematerializzazione previsto dal D.lgs 95 del 2012 convertito in
L.135/2012.
Le pagelle saranno accessibili per tutte le classi a partire da martedì 4 Febbraio 2020 entrando con
le proprie credenziali nell’area riservata del Registro elettronico Argo. Non è necessario consegnare
copia firmata. Per coloro i quali avessero difficoltà di accesso al Registro Elettronico è
possibile richiedere alla Segreteria Didattica negli orari di ricevimento una copia della pagella in
formato cartaceo.
Si rammenta quanto disposto dal D. lgs 62 del 2017, c. 2 “Nel caso in cui le valutazioni periodiche
o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione,
l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”.
Pertanto per il recupero delle carenze saranno attivati dei corsi pomeridiani (italiano, matematica,
inglese) dal 17 Febbraio che si svolgeranno in sede centrale.
La frequenza ai corsi di recupero pomeridiani assegnati è obbligatoria, a meno che la
famiglia non dichiari in forma scritta che non intende avvalersi degli stessi.
Le altre discipline con valutazione insufficiente per le quali non sono stati attivati corsi di recupero
dovranno essere recuperate in itinere con attività in classe, o con attività di studio individuale
consigliate e monitorate dal docente della disciplina.
Alla fine dell’attività di recupero, qualsiasi sia la modalità del recupero stesso, verrà effettuata una
prova di verifica a cura del docente curriculare della disciplina per tutte le insufficienze
(gravi e non gravi).
Subito dopo lo scrutinio, ogni coordinatore consegnerà le comunicazioni delle carenze e delle
modalità di recupero compilate durante lo scrutinio agli studenti che dovranno riconsegnare il
tagliando in calce debitamente compilato e firmato dai genitori entro il 7 Febbraio.
Si ricorda ai docenti che l’avvenuto recupero delle insufficienze del primo periodo va comunicato
nel corso dei Consigli di Classe di marzo.
Le modalità di svolgimento dei corsi di recupero verranno comunicate con successiva apposita
circolare
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Benedetta Ruscica
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