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Comunicazione n. 189  

     

                         Ai docenti 

Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 

 

                                                         

Oggetto: Recupero carenze primo periodo didattico - precisazioni 

 

Come è noto, da mercoledì 15 febbraio sono visibili sul Registro Elettronico le pagelle del primo 

periodo didattico. 

Per gli alunni e per le alunne che abbiano riportato insufficienze, è possibile prendere visione dei 

contenuti didattici da recuperare consultando la scheda carenze della singola disciplina.   

Si ricorda che nei casi in cui il numero di insufficienze nella classe per singola materia sia superiore 

al 50% del numero degli alunni, è stato effettuato, dal docente in orario curriculare,  il “recupero in 

itinere” con pausa didattica, che terminerà domani 28 febbraio. 

Nel caso in cui sul Registro Elettronico sia indicato “studio individuale” come modalità di recupero, 

gli studenti e le studentesse potranno anche avvalersi degli sportelli didattici attivati dal 13 febbraio 

come da Comunicazione n.158 del 1 febbraio e Comunicazione n 187 del 27 febbraio.  Si ricorda 

che la partecipazione agli sportelli è volontaria e prevede una prenotazione, entro le ore 12:00 del 

giorno precedente ciascuna lezione, all’indirizzo e-mail del docente che svolgerà l’attività.  

Si ricorda infine che, come deliberato dal Collegio docenti, per tutti gli alunni e le alunne che 

abbiano riportato insufficienze nella pagella del primo periodo didattico, verranno svolte delle 

verifiche in orario curricolare dal docente titolare delle disciplina, che ne comunicherà l’esito alle 

famiglie tramite Registro Elettronico entro il 15 marzo 2023. 

 

Roma, 27 febbraio 2023 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                       (Prof. Francesco Celentano) 

                                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a 
mezzo stampa,  
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