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Circolare n. 111/2018-2019

 

Oggetto: esiti attività di recupero primo trimestre – febbraio 2019 
 

A conclusione delle attività di recupero, i docenti che al termine del I periodo di valutazione 
hanno attribuito voti insufficienti dovranno procedere, entro sabato 09 febbraio 2019, a seguito 
delle prove di verifica effettuate, a comunicarne l’esito alle famiglie attraverso la seguente 
procedura: 

 
1. accedere al Registro di Classe 
2. entrare in Giornale del Professore alla voce VOTI 
3. Cliccare su R Recuperi. 

 
Il sistema riporta automaticamente il tipo di recupero e di prova previsti per l’allievo. 

4. Inserire l’esito, il voto e la nota per la famiglia in cui è possibile illustrate le motivazioni 
dell’esito indicando la necessità, eventualmente, che lo studente continui a frequentare i 
corsi di recupero attivati dalla scuola. 

5. Salvare. 
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I coordinatori di classe, attraverso la specifica funzione del registro elettronico INFOSCHOOL 
relativa al riepilogo dei recuperi, acquisiranno i nominativi di quegli allievi rispetto ai quali permangono 
delle carenze e li comunicheranno allo scrivente al fine di valutare, sentito il docente interessato, 
l’opportunità di programmare ulteriori interventi di recupero. 

A partire dal giorno 10 febbraio 2019 i genitori degli studenti potranno verificare l’esito del 
recupero attraverso il registro elettronico. 

I genitori impossibilitati ad acquisire l’informazione tramite il registro elettronico potranno 
ricevere tutte le informazioni necessarie durante l’ora di ricevimento di ciascun docente o in ultima 
analisi in occasione del prossimo incontro scuola – famiglia fissato per marzo 2019. 

 

La presente disposizione sarà comunicata ai genitori degli alunni tramite registro elettronico 
Spaggiari. Per i genitori ancora non in possesso di password di accesso al registro elettronico, la 
presente disposizione dovrà essere comunicata immediatamente ai genitori tramite gli alunni; 
pertanto, il docente che legge dovrà dettare la comunicazione agli studenti che provvederanno a 
trascriverla sul proprio diario/quaderno prestando particolare attenzione agli studenti minorenni e 
diversamente abili. 

In caso di alunni assenti, al momento della lettura della presente circolare, i docenti 
provvederanno ad informare il coordinatore di classe che avrà cura di individuare la modalità più 
efficace di comunicazione alla famiglia. 
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