Circolare personale docente n. 89
Circolare personale ATA n. 77
Circolare genitori e studenti n. 64
A tutti i Docenti
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
A tutto il Personale A.T.A.
Torino, 12 gennaio 2018

Oggetto: COMUNICAZIONE RISULTATI I PERIODO DIDATTICO, ATTIVITA’ DI
RECUPERO, COLLOQUI CON I GENITORI

I risultati del I periodo e le indicazioni per il recupero saranno comunicati a partire dal 12 gennaio
tramite il registro elettronico, a cui i genitori possono accedere con la password individuale, attraverso il
seguente percorso:
 Esiti scrutini
 Pagella primo periodo
 Lettera corsi di recupero I periodo (solo per gli allievi insufficienti)
 Lettera aiuti (solo per gli allievi che, pur avendo conseguito una valutazione sufficiente,
presentano ancora lacune. Questi allievi non sono tenuti né a seguire i corsi di recupero, né a
sostenere la prova di verifica dell’insufficienza)
Chi non avesse ancora ritirato la password dovrà farlo recandosi in segreteria didattica negli orari
indicati sul sito. Coloro che non potessero accedere al registro elettronico potranno, su richiesta, ritirare
copia della pagella e delle eventuali lettere in segreteria didattica.
Gli studenti dovranno consegnare, al coordinatore di classe, entro il 19 gennaio 2018, la
dichiarazione di adesione o meno alle attività di recupero. Tale dichiarazione è reperibile in calce
alle lettere dei recuperi.
Per tutte le materie avrà luogo un’attività di recupero in itinere (sospensione delle lezioni) che, in linea
di massima, si svolgerà nella settimana dal 15 al 20 gennaio per lingua straniera, matematica, fisica,
scienze e nella settimana dal 22 al 27 gennaio per italiano, latino, greco, geostoria, storia e filosofia,
storia dell’arte, scienze motorie, salvo diverse disposizioni dei docenti.
I recuperi pomeridiani di latino e greco extracurricolari (6 ore per classe) sono previsti nel periodo dal
15 gennaio al 9 febbraio circa, quelli di matematica (4 ore per classe), scienze (4 ore di sportello) e
lingua straniera (4 ore per classe) dal 15 febbraio al 9 marzo circa.
Il calendario dei recuperi sarà pubblicato sul sito a partire dalla prossima settimana.
Le verifiche per il recupero delle insufficienze del trimestre saranno completate entro sabato 7 aprile.

Si ricorda che i colloqui mattutini riprenderanno il giorno 15 febbraio 2018 e termineranno il 20
maggio 2018. Le date per gli incontri plenari pomeridiani con i genitori sono le seguenti: martedì
23 gennaio 2018: italiano, latino, greco, geostoria (biennio), storia dell’arte, religione cattolica, beni
culturali.
martedì 30 gennaio 2018: matematica e fisica, scienze, filosofia e storia (triennio), lingue straniere,
scienze motorie e sportive.
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