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AVVISO n° 57 
                 ALUNNI E FAMIGLIE 

WEB 
                           
 

Durante il corso dell’anno scolastico, le valutazioni in itinere (pagelle del quadrimestre 
e pagellini intermedi del I° e del II° Q.) servono a far comprendere  quali sono le 
disciplina interessate da lacune e qual è il grado di queste in modo che si possa 
intervenire subito con uno studio più appropriato e in grado di produrre risultati. 
In tale ottica  vanno considerati i voti delle pagelle del I° quadrimestre che 
saranno consegnate in portineria  dal 13 al 20 febbraio pp.vv. dalle ore 9.10 
alle ore 13.00; contestualmente alla consegna della pagella sarà data anche 
la comunicazione riguardante i corsi di recupero attivati per gli studenti 
segnalati dai singoli Consigli di classe.  
 
I genitori, a partire dal 18 al 23 febbraio, potranno incontrare i Docenti -
esclusivamente negli orari di ricevimento indicati nel calendario - per 
eventuali informazioni sul singolo alunno.  
 
All’atto del ritiro della pagella, i genitori consegneranno già firmata la lettera 
di impegno per la partecipazione ai corsi di recupero organizzati dalla scuola 
indicando se desiderano avvalersene. 
Si fa presente che la firma impegna il genitore che si assume, pertanto, la 
responsabilità e l’obbligo  alla frequenza. 
Con avvisi successivi saranno indicate le date in cui si svolgeranno le lezioni dei corsi 
di recupero e delle prove di verifica, cui dovranno sottoporsi  gli alunni indicati dai 
rispettivi Consigli di classe: sia che gli alunni frequentino i corsi attivati dalla scuola, 
sia che provvedano in proprio in qualunque forma ritenuta responsabilmente idonea 
dalla famiglia. 
 
Si evidenzia che in ogni caso la frequenza dei recuperi o dello studio in proprio  
deve essere accompagnata ad uno studio continuativo  e proficuo e da 
attenzione anche in classe e ciò ovviamente vale fino al termine dell’anno 
scolastico.  
Nello stesso tempo, si rammenta che vanno rispettati i vigenti regolamenti e lo statuto 
degli studenti e delle studentesse – come peraltro raccomandato anche dal MIUR – in 
quanto la valutazione sommativa finale tiene conto di tutti gli elementi che 
concorrono a definirla sia sotto il profilo didattico-formativo, sia sotto il 
profilo comportamentale.  
Come stabilito dal MIUR, il voto di condotta concorre a definire la media. 
 
 

  Dirigente Scolastico 
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