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Prot. n. 419/II.5

San Severo, 2 Febbraio 2019
Agli Studenti di tutte le classi
Ai Genitori
LICEI
Registro elettronico
Al D.S.G.A.
Al Sito web – albo online
Oggetto: Comunicazione esiti Scrutini I Quadrimestre – a.s. 2018/2019.
Si informano gli studenti e i loro genitori che, nelle more dell’attuazione di una completa
dematerializzazione, ancora per questo I Quadrimestre, saranno distribuiti a cura dei coordinatori i
pagellini con gli esiti degli Scrutini.
In assenza di debiti, il citato pagellino verrà consegnato agli alunni, che dovranno portarlo in
visione ai genitori, farlo firmare e restituirlo al coordinatore.
Invece, i genitori degli alunni cui sono stati assegnati debiti (valutazioni pari o inferiori a 4)
saranno convocati dai coordinatori, per prendere visione degli esiti scolastici dei propri figli.
Si fa presente che a partire dall’anno scolastico in corso, la Scuola ha posto in essere, per gli
alunni con debiti in una o più discipline, una modalità di recupero che prevede la frequenza degli
Sportelli didattici pomeridiani e una verifica dell’avvenuto recupero a cura dei docenti curricolari,
da effettuare entro e non oltre sabato 9 marzo 2019.
Gli alunni con valutazione pari a 5 potranno essere invitati a recuperare le proprie carenze
(su indicazione dei docenti della disciplina interessata), attraverso un’attività mirata di studio
individuale, da effettuarsi, sulla base delle indicazioni ricevute dal docente, durante il mese di
febbraio e fino alla verifica, che sarà effettuata sempre entro il 9 marzo 2019.
Nel corso dell’incontro con il coordinatore, i genitori saranno invitati a sottoscrivere il
pagellino riepilogativo delle valutazioni.
In presenza di debiti, essi dichiareranno se intendono avvalersi degli sportelli didattici
attivati dalla Scuola o se provvederanno autonomamente a far recuperare le carenze disciplinari dei
propri figli.
Anche nel caso in cui non si avvalgano dello sportello, gli alunni dovranno sottoporsi alla
verifica dell’avvenuto recupero con i docenti della/delle discipline interessate entro il sopraindicato
termine del 9 marzo p.v.
Inoltre, si fa presente che per gli alunni delle classi Quinte, il pagellino riporta, oltre alle
valutazioni, il credito conseguito durante il terzo e quarto anno, convertito come previsto dal D.lgs
92/20017 – Allegato A.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi, oltre che ai docenti coordinatori, ai
collaboratori del DS, prof.ri Granito F. e Falcone A..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo COVINO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

