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Circ. n. 260                                                               Legnago, 05 gennaio 2021 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale di Segreteria 

 

Oggetto: Pagelle Primo trimestre. 

 

Da giovedì 7 gennaio 2021 avranno luogo gli scrutini del Primo trimestre. 

 

Le pagelle con le valutazioni assegnate agli alunni saranno visibili on line sul 

Registro Elettronico per ciascuna classe il giorno successivo lo scrutinio, e potranno essere 

visionate cliccando la voce “Esito Scrutini” presente sul Registro elettronico dei voti. Nella 

stessa sezione si potrà visualizzare l’eventuale comunicazione relativa alle attività di 

recupero previste in relazione alle eventuali insufficienze presenti in pagella. 

Sempre attraverso il Registro Elettronico in – Esito Scrutinio – Visualizzando Pagella (Web) 
– Primo Periodo, cliccando sulla casella “Corso di recupero” si potrà comunicare la 
decisione di aderire o non aderire ai corsi di recupero organizzati dall’Istituto scegliendo "SI" 
o "NO", e ripetendo l'operazione per ogni materia in cui è stato proposto "IL CORSO DI 
RECUPERO".  

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro due giorni dalla visualizzazione della 
pagella. 

Ogni corso avrà indicativamente la durata di 8 ore (max.3 corsi per alunno). Vista la 
situazione economica determinata dalla pandemia di Coronavirus, in questa occasione non 
si richiede il versamento del consueto contributo di € 20,00 per ogni corso.  

Esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1° Trimestre  

   a.s. 20/21 
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Cliccando su Corsi di recupero il genitore può scegliere se aderire o meno ai corsi organizzati 
dalla scuola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verranno attivati solo i corsi che avranno raggiunto un certo numero di studenti. 

Si ricorda che i corsi di recupero non sono obbligatori; infatti le famiglie possono adottare 
altre modalità per favorire il superamento dei debiti. 

Si ricorda che è obbligatoria l’effettuazione di una verifica sul programma svolto nel primo 
trimestre, da effettuare entro il mese di febbraio, per ogni disciplina in cui in pagella si è 
ottenuta l’insufficienza, a prescindere dal tipo di recupero suggerito.  

 

Trascorsa una settimana dalla pubblicazione, se dal controllo effettuato dalla Segreteria 

della Scuola risulterà che la famiglia non ha visualizzato la pagella, si procederà alla stampa 

e alla consegna della copia cartacea. 

I docenti Coordinatori illustreranno alle classi quanto emerso dallo scrutinio. 

In particolare i Coordinatori delle classi prime spiegheranno inoltre agli alunni il significato e 

la necessità dei recuperi, modalità e tempistiche delle verifiche e la relazione con una 

eventuale sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno. 

                                                              

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 


