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Circolare n. 175                                                               Gemona del Friuli, 18 dicembre 2015  

 
Agli Studenti 

        Alle Famiglie 
                                                                e, p.c. Ai Docenti  
 
 
OGGETTO: Scrutini del primo periodo e modalità di recupero delle carenze evidenziate. 

 
     Informo che gli scrutini del primo periodo avranno luogo dall’11 al 22 gennaio 2016. A conclusione degli stessi 
saranno pubblicati i risultati sul Registro elettronico. Non verrà quindi consegnato agli studenti alcun documento 
cartaceo di valutazione, né comunicazioni relative ad eventuali carenze evidenziate, in quanto allievi e famiglie 
potranno prenderne visione on line, accedendo con le proprie credenziali al registro elettronico. Alla voce “Esito 
Scrutini” saranno visibili nell’ordine “r” (Recuperi), “Pagella Primo Periodo”, “Lettera corsi recupero primo 
periodo”. La lettera comunica alla famiglia il quadro delle insufficienze riportate dallo studente (qualora presenti) e 
il piano degli interventi di recupero proposti dal Consiglio di Classe. Qualora tra questi sia previsto il “corso di 
recupero con studio individuale guidato” la famiglia può scegliere se avvalersene o meno e deve darne 
comunicazione alla scuola, via web, entro  il 26 gennaio. Per fare ciò, è necessario accedere a “r” (Recuperi), 
cliccare sull’icona “R adesione ai corsi” che si trova nella parte più alta della pagina e, nella finestra di dialogo che 
appare, effettuare la scelta ponendo la spunta su “sì” o “no” per ciascuno dei corsi indicati. La stessa operazione 
può essere effettuata, con le stesse modalità, anche da “Pagella Primo Periodo”. Se la famiglia si avvale delle 
attività proposte dalla scuola, lo studente ha l’obbligo di frequenza. Sia che la famiglia si avvalga delle attività 
proposte dalla scuola, sia che la famiglia provveda in proprio, permane l’obbligo, per lo studente, di essere presente 
alle verifiche programmate dai Docenti per la valutazione.  

          Gli esiti delle prove di verifica saranno comunicati alle famiglie con le modalità e nei tempi previsti dal  POF. 
 

     Ricordo che le attività previste per il recupero dopo gli scrutini del trimestre sono le seguenti:  
 

1. Pausa didattica (con indicazioni per lo studio individuale guidato). Sospensione dell’attività   didattica 
programmata, per la realizzazione di interventi  di recupero e sostegno da svolgersi in classe in orario 
curricolare per gli studenti in difficoltà; contestuale svolgimento di attività volte alla valorizzazione delle 
eccellenze per gli studenti meritevoli.  

2. Corso di recupero con studio individuale guidato. Corsi di recupero organizzati in orario pomeridiano, per 
gruppi di almeno 5 studenti; gli interventi sono integrati da studio autonomo su indicazioni dei Docenti. La 
durata massima dei corsi, previsti anche per classi parallele, è di sei ore. L’attivazione dei corsi di recupero 
avviene in relazione alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, in corso di quantificazione. 

3. Studio individuale guidato. Studio autonomo su indicazioni del Docente. 
4. Attività di recupero on-line attraverso la piattaforma Dokèos. Studio autonomo su indicazioni del   

Docente, con l’utilizzo della “Piattaforma Dokèos”. 
 

    Ricordo inoltre che gli studenti, durante tutto l’anno scolastico, hanno la possibilità  di richiedere: 

• il supporto dei Docenti attraverso lo sportello didattico, cui possono accedere con le modalità e i limiti 
indicati nella circolare n. 123 del 18 novembre 2015. 

• il supporto di altri studenti, individuati dai Consigli di Classe e disponibili ad aiutare i compagni attraverso 
l’attività di “peer tutoring”, cui possono accedere senza limitazioni, con le modalità indicate nella circolare n. 
150 del 2 dicembre 2015. 

 

I docenti della prima ora di lunedì 21/12/2015 controlleranno che sia stata apposta da parte di un genitore la 
firma per presa visione della presente circolare a pag. 79 (o successiva) del libretto personale. 

 
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti                                                      F.to Graziella Covre 


