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AI DOCENTI  COORDINATORI 

A TUTTE LE CLASSI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

e, p.c., al Direttore dei Servizi 
 

 

Oggetto: consegna schede recupero trimestre 
 
                
               Si comunica che, a conclusione delle operazioni relative agli scrutini del trimestre, la consegna delle 
schede per il recupero delle carenze avverrà in occasione dell’incontro tra i docenti coordinatori e i genitori 
degli studenti, previsto per  venerdì 21 dicembre p.v., dalle ore 14.30 alle ore 16.00, presso le rispettive sedi 
dell’Istituto (Liceo “Cicerone” e Liceo “Vitruvio”). 
             
               I genitori interessati sono coloro i cui figli presentano una o più valutazioni insufficienti in pagella. I 
docenti coordinatori avranno cura di avvertirli telefonicamente, al termine di ogni singolo scrutinio, e di 
convocarli per l’incontro del 21 dicembre, durante il quale sarà formalmente recepita la loro volontà di 
avvalersi o meno delle attività di recupero pomeridiano potenzialmente realizzabili, mediante la compilazione 
dell’apposita dichiarazione inclusa in calce alla scheda originata dal programma AXIOS in sede di scrutinio. 
                
               I docenti coordinatori che avessero un numero ridotto di studenti con carenze possono consegnare 
alle famiglie le schede in oggetto, nel giorno e nelle ore sopra indicate, previo appuntamento. Qualora i 
genitori non potessero essere presenti all’appuntamento previsto, si può fissarne un altro in orario curricolare. 
  
              Si coglie l’occasione per ricordare alle famiglie che le pagelle sono disponibili tramite accesso on line, 
collegandosi al sito istituzionale www.liceoformia.it (registro elettronico: famiglie). I genitori che non fossero 
ancora in possesso della password necessaria a tale accesso possono richiederla alla segreteria didattica. Chi 
non è in grado di accedere al servizio on line può richiedere assistenza presso gli uffici della segreteria 
didattica. 
  
              Si ribadisce altresì quanto già comunicato nella precedente circolare n. 108 del 5 dicembre u.s., vale 
a dire che la possibilità di copertura di tutti i corsi attivabili è condizionata dalle risorse finanziarie che saranno 
erogate dal MIUR, per cui, in caso di limitata disponibilità economica, saranno privilegiate le discipline di 
indirizzo e quinquennali. In tal caso, i docenti la cui disciplina non preveda un corso di recupero pomeridiano 
provvederanno ad attivare altre modalità di recupero, contemplate nella normativa vigente e previste dal PTOF 
di Istituto, per gli alunni interessati. 
 
 

                                                                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                            Pasquale Gionta 


