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CIRCOLARE N. 85 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Ai coordinatori di classe 

Scuola secondaria 1° grado 

Registro elettronico 

Sito web 

Oggetto: ESITI 1° QUADRIMESTRE- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E CORSI DI 

RECUPERO 

Si avvisano le famiglie che da domani lunedì 8 febbraio sarà possibile accedere alla visione delle 

pagelle OnLine degli alunni della scuola secondaria di 1° grado. Come previsto dalla normativa la 

pagella in formato elettronico ha la medesima validità legale del documento cartaceo. Per i 

riferimenti normativi si rimanda al link: http://www.digitscuola.it/normativa-di-riferimento. 

I coordinatori di classe provvederanno a convocare tramite segreteria i genitori degli alunni che 

hanno riportato insufficienze agli scrutini per una comunicazione relativa alle carenze registrate, 

alle motivazione delle stesse e alle modalità di recupero.  

La scuola attiverà i corsi di recupero di matematica per le classi 1° e 2° con inizio mercoledì 17 

febbraio e termine  il 24 marzo, della durata di 6 incontri di un’ora e trenta minuti ciascuno 

sempre di mercoledì. I corsi, rivolti agli alunni con insufficienza sul documento di valutazione, si 

terranno a distanza su Google meet e sono gratuiti per le famiglie. 

I genitori degli alunni destinatari del corso autorizzeranno/non autorizzeranno la partecipazione 

del proprio figlio tramite registro elettronico entro venerdì 12 gennaio. 

Nel mese di aprile sarà attivato anche il corso di recupero di matematica per le classi 3° (terminato 

il corso di potenziamento Invalsi) per gli alunni con insufficienza al 1° quadrimestre. 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  
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