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Lodi, 5 dicembre 2018 
 
 

C.I.   134  
 
 
AI GENITORI 
AGLI STUDENTI 
 
 
Oggetto: VALUTAZIONE DI FINE QUADRIMESTRE  E MODALITA’ DI RECUPERO DELLE 
INSUFFICIENZE DEL PRIMO PERIODO DIDATTICO ( TRIMESTRE)  
 
 
Si informano i genitori  che il 22 dicembre 2018    terminera’ il primo periodo didattico ( trimestre)  
 
Le udienze settimanali con i docenti sono sospese dal 7   gennaio al 26   gennaio 2019   e    e 
riprenderanno il giorno 29  gennaio 2019 
 
Dal giorno 8  gennaio 2019  al 21  gennaio 2019    si svolgeranno gli scrutini e  in questo periodo 
l’accesso al registro elettronico sara’ bloccato.  
 
 Al termine degli scrutini , a partire dal 22  gennaio 2019    saranno pubblicate on line le schede di 
valutazione degli  studenti,  e  i voti del primo quadrimestre saranno consultabili  attraverso una 
apposita voce del registro elettronico  
  
I genitori che non avessero  ancora provveduto a ri tirare la password sono invitati al ritiro della 
stessa  presso la segreteria didattica.   
 
Ogni consiglio di classe, al termine dello scrutinio,  programmera’ , per gli studenti insufficienti in una o 
più discipline, delle attività di recupero  e ne identifichera’ le relative modalita’ di verifica .  
 
Le  attività di recupero   potranno essere svolte con le seguenti modalita’: 
 

 recupero in itinere durante le attivita’ mattutine 
 sospensione dell’attivita’ didattica per un periodo non superiore a due settimane per le classi 

prime, seconde, terze e quarte 
 studio individuale 
 corso di recupero pomeridiano  
 sportello di consulenza disciplinare e metodologica   
 supporto pomeridiano allo studio 
 recupero PON in atto o da iniziare  

 
Per le classi quinte il consiglio di classe e i singoli docenti valuteranno se adottare una sospensione 
dell’attività didattica  o se saranno effettuati corsi di recupero pomeridiani.  
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Per le classi quarte e quinte,  alla luce delle nuove tabelle di ammissione dei voti agli esami di Stato,  ai 
sensi del D.M. 62/2017 e successive circolari,  I CREDITI GIA’ ASSEGNATI negli anni precedenti  
saranno convertiti sulla base dei nuovi parametri e, nella pagella del primo trimestre comparirà  il 
nuovo credito  , riparametrato. .  
 
 
Alle famiglie verrà data comunicazione scritta relativa alle attività di recupero programmate dal 
consiglio di classe e  verrà comunicato l’esito della verifica  di recupero  che sarà svolta al termine di 
tale attività.( comunque entro e non oltre il 15 marzo 2019 )  La comunicazione dell’esito della verifica 
sarà riportata sul registro elettronico.  
 
In merito ai corsi di recupero pomeridiani, eventualmente programmati,  si rende noto che il collegio dei 
docenti ha deliberato quanto segue: 

• ogni studente potrà frequentare al massimo  due corsi  di recupero alla settimana al fine di non 
appesantire troppo il carico di lavoro 

• i corsi di recupero potranno essere realizzati anche con gruppi di studenti di classi diverse e  
parallele e affidati ad un unico docente della disciplina 

• ogni corso avrà una durata massima di 10 ore  e un minimo di cinque studenti. 
• Ogni corso di recupero deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico previa verifica delle 

risorse finanziarie disponibili.  
• Lo sportello  potrà essere attivato su richiesta dello studente al docente , previa verifica di 

disponibilità dello stesso o di altro docente della disciplina.   
 
Si ritiene infine utile precisare quanto segue:  
 

• valutazione del comportamento  :  il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva 
dello studente e ,in caso di voto  inferiore a 6 , determina  al termine dell’anno scolastico,  la 
non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo.   I criteri di 
attribuzione del voto di condotta sono  riportati nel PTOF  pubblicato  sul sito dell’istituto. Nel 
voto di comportamento entra a far parte anche la va lutazione dell’alternanza ( 
competenze trasversali ) per le classi quarte e qui nte.  

 
• Assenze:    la frequenza del 75% del monte ore annuale, costituisce, al momento dello scrutinio 

finale, una condizione indispensabile per essere ammessi alla classe successiva e agli esami di 
Stato.  ( eventuali deroghe per assenze documentate e continuative saranno ammesse secondo 
i criteri stabiliti dal collegio docenti e sono già stati comunicati alle famiglie con apposita 
circolare) . 

 
Se durante gli scrutini del primo quadrimestre veni ssero evidenziati  casi di assenze che 
potrebbero   compromettere   l’ammissione alla clas se successiva, le famiglie saranno avvisate  
con apposita comunicazione sul registro elettronico .  
 
 
 
 
Il dirigente scolastico 
Luciana Tonarelli  


