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A TUTTE LE FAMIGLIE 
 

Rovereto, 07 gennaio 2019. 
 
Oggetto: comunicazione esiti primo quadrimestre. 
 
 

Si comunica a tutti i genitori che da giovedì 10 gennaio a mercoledì 16 gennaio si 
svolgeranno gli scrutini relativi al primo quadrimestre. Dalle ore 10.00 di lunedì 21 gennaio sarà 
possibile visualizzare sul registro elettronico le pagelle dei propri figli. Non sarà consegnato il 
documento cartaceo. 

Nei giorni successivi allo scrutinio, per le classi dalla seconda alla quinta, saranno distribuite 
agli studenti le lettere di superamento/non superamento della seconda prova per il recupero delle 
carenze. Le lettere sono relative solo agli esiti del secondo appello. Chi, pur con carenza, non ha 
fatto richiesta di sostenere questa seconda possibilità non riceverà nessuna lettera. La carenza 
rimane quindi non saldata, come risulta dalla lettera consegnata dopo il consiglio di classe di 
novembre. 
 

Per gli studenti che presentano insufficienze sulla pagella del primo quadrimestre, si 
riassumono le modalità di recupero offerte dalla scuola: 

 materie per cui sono attivati gli sportelli: gli studenti sono invitati a frequentarli. E’ 
necessaria l’iscrizione di volta in volta secondo le stesse modalità del primo quadrimestre. Il 
calendario verrà comunicato al più presto. 

 nel caso in cui un docente attivi un corso di recupero mirato ad una classe specifica, sarà 
il docente stesso a comunicarne gli orari sul libretto; 

 per le materie per le quali non è prevista l’attivazione di sportelli o di corsi di recupero, è 
previsto il recupero in itinere: sarà il docente stesso a fornire le indicazioni. 

 partecipazione all’attività pomeridiana “insieme per studiare”. 
Saranno le verifiche ordinarie del secondo quadrimestre a dare la misura del recupero che lo 
studente sta effettuando. 
 

Si consiglia anche per il secondo quadrimestre di seguire l’andamento scolastico dei 
propri figli consultando con regolarità il registro elettronico. Chi avesse smarrito le credenziali 
di accesso è pregato di rivolgersi in segreteria didattica per averne di nuove. 
 

Tutti i genitori sono invitati a partecipare ai colloqui generali e individuali. In modo 
particolare quelli i cui figli presentino a fine primo quadrimestre difficoltà in più materie. Le udienze, e 
in particolare quelle del 29 gennaio, sono occasione importante di confronto con i docenti sul 
percorso degli studenti e sulle modalità migliori per il recupero delle insufficienze. Le 
successive udienze generali sono previste per martedì 9 aprile. 

Le udienze individuali al mattino riprenderanno lunedì 11 marzo. Le prenotazioni dei 
colloqui saranno possibili solo a partire dalle ore 11:00 del 22 febbraio 2019. Eventuali prenotazioni 
effettuate prima di tale data saranno cancellate.  

 

Cordiali saluti. 
 

   ll Dirigente Scolastico 
                         dott. Francesco C. De Pascale 
       

 
 


