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Ai docenti  
Agli studenti e alle loro famiglie  
Alla segreteria didattica  
Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
 
OGGETTO: scrutini primo quadrimestre a.s. 2022-2023- 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 entro il 14 
febbraio p.v.  
3. Gli sportelli sono attivi per tutte le discipline, ad eccezione di Disegno e Storia dell’Arte, secondo il 
calendario aggiornato in calce alla presente circolare. 
4. Come deliberato dal Collegio dei Docenti, gli sportelli di recupero saranno riservati in via prioritaria, fino 
alle vacanze pasquali, agli studenti che hanno riportato in sede di scrutinio valutazioni uguali o inferiori a 
4/10, eccezion fatta per le discipline di latino e greco del Liceo classico per le quali, laddove espressamente 
indicato dal docente, si potrà accedere in via prioritaria anche con votazione pari a 5/10. In subordine, in 
caso di posti liberi residui, anche gli studenti con voto quadrimestrale pari a 5/10 potranno prenotarsi per gli 
interventi di recupero. In caso di ulteriori posti liberi residui, potranno continuare ad accedere agli sportelli 
anche tutti gli altri studenti. 
5. Alle famiglie degli studenti con valutazioni gravemente insufficienti (voti inferiori o uguali a 4) verrà 
richiesto di esprimere, entro il giorno 15 febbraio, mediante la Bacheca del Registro elettronico, il proposito 
di avvalersi o non avvalersi degli sportelli di recupero specificando, nella casella di testo, anche le materie 
per le quali si richiede lo sportello. Si precisa che la mancata comunicazione di adesione sarà considerata 
come risposta negativa. 
6. 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. 
7. Per le modalità di prenotazione degli sportelli si rimanda alla circolare n.58 
8.  in caso di argomenti comuni o simili, allo sportello potranno partecipare anche gruppi di alunni, per un 
numero massimo di 5 contemporaneamente; 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. 
9. I docenti con attività di sportello riceveranno dalla scuola, tramite la bacheca del RE, gli elenchi degli 
studenti che hanno riportato valutazioni gravemente insufficienti e che avranno la priorità di accesso agli 
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sportelli. Successivamente, dopo aver raccolto le risposte delle famiglie, verranno comunicati loro, tramite la 
bacheca del RE, anche i nominativi di coloro che hanno richiesto di usufruire degli sportelli.  
10. Saranno comunicate eventuali ulteriori disponibilità per sportelli, nei limiti delle risorse della scuola. 
11. I docenti svolgeranno, come deciso dal Collegio dei docenti, RECUPERO IN ITINERE. Ogni docente potrà, 
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. Le attività di 
recupero in itinere e il nome e cognome degli alunni cui sono rivolte andranno annotate nel registro 
elettronico. 
 
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 

 
 

MATERIA DOCENTE GIORNO E ORA SEDE AULA 
Storia e filosofia Minarelli Mercoledì 14:00-15:00 Giuliani 5- piano terra 

Arte Ottaviani Martedì 14:00-15:00 Giuliani 10b-piano terra 
Inglese Uliana Mercoledì 14:00-15:00 Giuliani 6- piano terra 
Inglese Ristori Martedì 14:00:15:00 Giuliani 5-piano terra 
Inglese Caruso Martedì 13:00-14:00 Odescalchi 3- piano terra 
Scienze Di Russo Lunedì 14:00-15:00 Giuliani 10b- piano terra 
Scienze Barile Mercoledì 13:00-14:00 Odescalchi 23-primo piano 

Matematica Borrelli Giovedì 14:00-15:00 Odescalchi 18-piano terra 
Matematica Di Lascio Giovedì 14:00-15:00 Odescalchi 4- piano terra 
Matematica Di Lascio Venerdì 14:00-15:00 Giuliani 5-piano terra 

Matematica e fisica Petracci Martedì 14:00-15:00 Giuliani 6-piano terra 
Matematica e fisica Petracci Martedì 15:00-16:00 Giuliani 6- piano terra 
Matematica e fisica Petracci Venerdì 14:00-15:00 Giuliani 6- piano terra 
Matematica e fisica Stasi Giovedì 13:00-15:00 Odescalchi 3-piano terra 
Matematica e fisica Stasi Giovedì 14:00-15:00 Odescalchi 3-piano terra 
Matematica e fisica Calanna Mercoledì 14:30-15:30 Giuliani 10-piano terra 

Ita-Lat-greco-Geostoria Cerroni Lunedì 14:00-15:00 Giuliani 10- piano terra 
Ita-Lat-greco-Geostoria Cerroni Lunedì 15:00-16:00 Giuliani 10- piano terra 
Ita-Lat-greco-Geostoria Cerroni Giovedì 14:30-15:30 (nel 

solo mese di marzo, 
questo sportello si 

svolgerà il venerdì dalle 
14:00 alle 15:00 

Giuliani 10- piano terra 

Ita-Lat-greco-Geostoria Guarnaccia Martedì 14:00-15:00 Giuliani 10- piano terra 
Ita-Lat-greco-Geostoria Guarnaccia Giovedì 14:00-15:00 Giuliani 10-piano terra 
Ita-Lat-greco-Geostoria Inglese Lunedì 14:30-15:30 Giuliani 8- piano terra 
Ita-Lat-greco-Geostoria Talone Mercoledì 13:00-14:00 Odescalchi 22- primo piano 
Ita-Lat-greco-Geostoria Talone Mercoledì 14:00-15:00 Odescalchi 22-primo piano 
Ita-Lat-greco-Geostoria Talone Giovedì 14:00-15:00 Odescalchi 18-piano terra  

 
 
 
Si precisa che gli sportelli scritti in rosso saranno attivi fino alle vacanze pasquali 

 
 


