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Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli alunni  

Alla segreteria didattica 

 

 

CIRCOLARE N. 157 

 

 

OGGETTO: scrutini primo quadrimestre a.s. 2021-2022- comunicazione alle famiglie 

 

Relativamente alle operazioni di scrutinio del I quadrimestre, si comunica a docenti, alunni e famiglie 

quanto segue: 

 

1. Ciascuno studente e i suoi genitori potranno vedere i voti in ESITO SCRUTINI->Pagella (web) Primo 

periodo.  

2. Le carenze formative (competenze e contenuti) relative alle singole discipline e le modalità per il 

recupero delle stesse saranno visibili alle famiglie sul RE nella sezione NOTE DISCIPLINARI E 

ANNOTAZIONI a partire dal 17 febbraio p.v. Si ricorda che per le discipline Storia e Disegno e storia 

dell’Arte non sono previsti sportelli e pertanto il recupero sarà in itinere. 

3. Come deliberato dal Collegio dei docenti, gli sportelli di recupero saranno principalmente 

riservati, fino alle vacanze pasquali, agli studenti con valutazioni insufficienti nel I quadrimestre e 

con priorità a quelli con insufficienze gravi (voti inferiori o uguali a 4). 

4. Alle famiglie degli studenti con valutazioni gravemente insufficienti (voti inferiori o uguali a 4) verrà 

richiesto di esprimere, entro il giorno 19 febbraio, mediante il Registro elettronico, il proposito di 

avvalersi o non avvalersi degli sportelli di recupero. Si precisa che la mancata comunicazione di 

adesione sarà considerata come risposta negativa. 

5. Sulle carenze riscontrate alla fine del I quadrimestre non saranno effettuate verifiche specifiche. I 

docenti rileveranno il superamento delle stesse attraverso il lavoro didattico del II quadrimestre. 

6. Per poter accedere agli sportelli, si riportano qui di seguito le modalità già in atto e specificate nella 

circolare n.100: 

- gli alunni potranno prenotarsi fino alle ore 10.00 del giorno dello sportello stesso tramite la 

funzione del Registro elettronico “Prenotazione sportello”, indicando la materia, l’argomento 

richiesto e la mail @liceosocrate.edu.it dello studente 

- per la partecipazione allo sportello, il docente invierà per mail un nickname a Gsuite Meet 

entro le ore 12:00 del giorno per il quale è stata effettuata la prenotazione. La prenotazione 

potrà essere disdetta entro le ore 20:00 del giorno precedente 

- in caso di argomenti comuni o simili, allo sportello potranno partecipare anche gruppi di alunni, 

per un numero massimo di 4 contemporaneamente; in tal caso, sarà necessario, nella 

prenotazione, indicare anche le mail istituzionali degli altri studenti interessati allo sportello per 

il medesimo argomento 
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- ognuna delle ore sarà suddivisa, ai fini della prenotazione, in frazioni da 30 minuti ciascuna. In 

caso di mancata prenotazione per le frazioni successive a quella per la quale uno sportello è  

stato prenotato ed effettuato, è possibile, se utile e necessario, proseguire l’attività anche nelle 

frazioni orarie successive. 

7. La tabella degli sportelli attivi per singolo docente e disciplina (circ.102), è riportata anche in calce 

alla presente circolare. 

8. I docenti con attività di sportello riceveranno dalla scuola, tramite mail istituzionale, gli elenchi 

degli studenti che hanno riportato valutazioni gravemente insufficienti e che avranno la priorità di 

accesso agli sportelli. 

9. Saranno comunicate eventuali ulteriori disponibilità per sportelli, nei limiti delle risorse della 

scuola. 

10. I docenti svolgeranno, come deciso dal Collegio dei docenti, RECUPERO IN ITINERE e, solo nel caso 

sia stato deciso in sede di scrutinio, anche la pausa didattica, annotando sul RE le attività svolte con 

la seguente dicitura “per tutti gli studenti della classe con valutazioni insufficienti nella disciplina 

nel I quadrimestre”. Ogni docente potrà comunque, qualora lo ritenga necessario, operare pause 

didattiche per la propria disciplina, annotandole sul RE.Il recupero in itinere, modalità che il 

Collegio considera privilegiata tra le azioni di recupero, potrà consistere in attività quali, a mero 

titolo di esempio: offerta di materiali didattici utili ed indicazioni metodologiche, assegnazione di 

esercizi per casa, esercitazioni in classe guidate e con autocorrezione, formazione di piccoli gruppi 

ciascuno con il compito di ripassare e ripetere alla classe un particolare argomento, etc. 

 

Per il miglior esito organizzativo si invitano le famiglie al rispetto delle scadenze fissate. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 

3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario sportelli didattici (circ.102) 

 



 

materia docente giorno ora 

Italiano, Latino, Greco, Geostoria Tonetti lunedì 16:00-17:00 

Italiano, Latino, Greco, Geostoria Inglese martedì 16:00-17:00 

Italiano, Latino, Greco, Geostoria Giuliana mercoledì 15:30-16:30 

Italiano, Latino, Greco, Geostoria Guarnaccia giovedì 15:30-16:30 

Italiano, Latino, Greco, Geostoria Giuliana venerdì 15:30-16:30 

Filosofia Colucci giovedì 16:00-17:00 

Inglese Bloisi lunedì 15:30-16:30 

Inglese Giulietti martedì 15:30-16:30 

Inglese Pampaloni mercoledì 16:00-17:00 

Inglese Caruso venerdì 15:30-16:30 

Storia dell’arte Grossi lunedì 16:00-17:00 

Matematica Borrelli lunedì 15:30-16:30 

Matematica Di Lascio venerdì 15:30-16:30 

Matematica e fisica Calanna lunedì 15:30-16:30 

Matematica e fisica Dezi martedì 15:30-16:30 

Matematica e fisica Dezi mercoledì 16:00-17:00 

Matematica e fisica Astone giovedì 16:00-17:00 

Matematica e fisica Raspagliosi venerdì 15:30-16:30 

Scienze Naturali De Pasquale mercoledì 16:00-17:00 

Scienze naturali Di Russo venerdì 15:30-16:30 

 


