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Circ. 166/DC/      Vimercate, 10 gennaio 2022 
 
DOCENTI 
STUDENTI 
GENITORI 

ALBO ISTITUTO  
 

Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini e interventi di recupero I periodo 
 

Gli esiti degli scrutini del I periodo saranno visibili nella sezione del registro elettronico 
SCRUTINI/ESITO SCRUTINI a partire dalle ore 13 di sabato 15 gennaio. 
Nella stessa pagina, in caso di una o più valutazioni insufficienti, saranno 

contestualmente pubblicate anche le lettere di segnalazione delle carenze, con le 
indicazioni specifiche relative al recupero previsto e alle modalità di verifica. 

 
Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta 
formativa; per gli studenti con insufficienze dopo lo scrutinio del I periodo di valutazione 

il Collegio Docenti ha deliberato:  
 

- Corsi di recupero destinati a gruppi di 10-16 studenti con insufficienze gravi: 

 CLASSI CLASSICO SCIENTIFICO SC. APPLICATE 

PRIME 
Inglese 
Italiano 
Latino-Greco 

Inglese 
Inglese 

Informatica 

SECONDE 
Latino-Greco 
  

Latino 
Inglese 

Inglese 
Informatica 

TERZE   Latino Informatica 

 
L’adesione o non adesione ai corsi dovrà essere comunicata esclusivamente tramite il 
registro elettronico nella pagina SCRUTINI/ESITO/RECUPERI entro le ore 18.00 di 

mercoledì 19 gennaio. La mancata indicazione da parte della famiglia sarà considerata 
come scelta di NON aderire ai corsi. 

La frequenza è obbligatoria, pertanto eventuali assenze dovranno essere giustificate al 
docente che tiene il corso.  

 
- Sportelli a libera adesione per tutti gli indirizzi nelle discipline di: 

MATEMATICA – FISICA – SCIENZE (tutte le annualità); INGLESE (solo triennio); 

ITALIANO (solo classi terze). 
 

Gli studenti dovranno iscriversi autonomamente, entro il giorno precedente la data 
dell’incontro, tramite registro elettronico alla voce “SPORTELLO – Prenota attività di 
sportello”. 
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Corsi di recupero e sportelli inizieranno a partire da lunedì 24 gennaio, in orario 
pomeridiano, per un numero indicativo di 4 incontri a disciplina, secondo un calendario 
che sarà successivamente comunicato. In caso di adesioni insufficienti a costituire il 

gruppo di lavoro previsto, se non fosse possibile rimodularlo, il corso sarà sospeso. Lo 
sportello sarà attivato anche in caso di prenotazione da parte di un solo studente. 

 
Per tutte le altre discipline, oltre alla settimana di recupero del 17-22 gennaio, è 
previsto il recupero in itinere e lo studio individuale secondo le indicazioni date agli 

studenti dai propri docenti. 
  

Al termine di ciascun intervento di recupero, comunque, tutti gli studenti con carenze 
nella valutazione del I periodo saranno sottoposti dai propri docenti a verifiche volte ad 
accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. I contenuti del corso di 

recupero e oggetto delle relative verifiche finali saranno quelli svolti durante il primo 
periodo.   

L’esito di tali prove sarà comunicato attraverso il registro elettronico con apposita 
scheda “Comunicazione esiti recuperi”.  

 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Daniela Canavero 

                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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