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Comunicazione n. 168                         Como,01.06.2021 
 

Agli alunni ed ai genitori 
Ai docenti 

p.c. al personale ATA 
  
Oggetto: Esiti scrutini secondo quadrimestre a.s. 2020/21  e adempimenti connessi 
 
ESITI SCRUTINI 
Si comunica che, da giovedì 10 giugno 2021 per le classi quinte e da venerdì 11 giugno 
2021 per le altre classi, le pagelle del secondo quadrimestre saranno visibili sul registro 
elettronico.  
In caso di giudizio sospeso, sul registro elettronico potrà essere visionata anche la Scheda 
Carenze con le indicazioni per il recupero. 
 
In caso di problemi di accesso al registro è possibile rivolgersi alla segreteria dell’istituto. 
 
I tabelloni con i risultati saranno esposti nella tarda mattinata di giovedì 10 giugno 2021 per le 
classi quinte e dopo le ore 11.00 di venerdì 11 giugno 2021 per tutte le altre classi. 
 
La lettera relativa al giudizio di sospensione, che illustra le insufficienze riportate, le carenze 
che le hanno determinate e le modalità di recupero verrà inviata alla famiglia via email. 
Analogamente ai genitori degli alunni non promossi sarà inviata via email la lettera relativa al 
giudizio di non ammissione alla classe successiva, che illustra le insufficienze riportate e le 
carenze che le hanno determinate. 
 
COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 
Sabato 12 giugno 2021 nelle fasce orarie ore 8.30-10.30 (biennio) e ore 11.00-12.30 
(triennio) si svolgeranno i colloqui on-line con i docenti per gli studenti con giudizio sospeso e 
per gli studenti non ammessi.  
I colloqui potranno essere prenotati dai genitori tramite il Registro Elettronico a partire dal 
giorno martedì 8 giugno 2021; il link per partecipare verrà inviato ai genitori dal docente. 
 
VERIFICHE SUPERAMENTO DEBITO FORMATIVO E ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Le verifiche di recupero degli studenti con sospensione di giudizio si svolgeranno da 
lunedì 30 agosto 2021 a venerdì 3 settembre 2021 (il calendario sarà pubblicato sul sito 
web della scuola). 
I corsi estivi di recupero, saranno attivati, compatibilmente con le esigenze organizzative e in 
particolare con le disponibilità economiche, dal 14 giugno al 15 luglio 2021 (Il calendario dei 
corsi sarà pubblicato sul sito web della scuola). 
Comunque, indipendentemente dalla attivazione dei corsi e dalla partecipazione o meno 
dell’alunno a tali corsi, è interesse della famiglia attivarsi affinché lo studente organizzi lo 
studio estivo in maniera tale da raggiungere gli obiettivi propri delle discipline interessate. 
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Gli studenti e le famiglie che non intendono avvalersi dei corsi di recupero attivati dalla scuola 
dovranno inviare a info@magistricumacini.edu.it la dichiarazione rilasciata con il modulo 
allegato, entro l’inizio del corso stesso.  
In qualunque caso, gli studenti con giudizio sospeso saranno tenuti a sostenere le verifiche 
previste per i debiti formativi, secondo le modalità e il calendario previsto dalla scuola. 
 

                
 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
 

 

 

ALLEGATO – dichiarazione di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla 
scuola 
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Dichiarazione di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola 

(D. M. n. 80 del 3 ottobre 2007) 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.T.I.S. “Magistri Cumacini” 

Como 

                                                                          info@magistricumacini.it 

 

 

OGGETTO: Possibilità di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dall’Istituto. 

(D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007). 

 

 

 

Il sottoscritto  , nato a     

il , genitore dell’alunno  , iscritto alla 

classe  , che nello scrutinio del II° quadrimestre ha riportato debiti 

formativi indicati nel documento di valutazione e nella lettera carenze, con la presente, ai sensi del 

D. M. n. 80 del 3 ottobre 2007, art. 5, 

 

COMUNICA 

 

che per il/la proprio/a figlio/a non intende avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla 

scuola relativamente alle discipline indicate nella lettera carenze e che intende provvedere 

autonomamente, con lo studio  individuale o con mezzi propi, al recupero dei debiti segnalati. Il 

sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che  il/la proprio/a figlio/a dovrà comunque 

sottoporsi alle verifiche previste per i debiti in questione, secondo le modalità e il calendario 

previsti dalla scuola . 

 

 

 

Luogo e data,    
 

Firma
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