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Comunicazione n. 141 Como, 15.01.2023 
 

Ai genitori  
agli studenti   

Ai docenti degli interventi di recupero 
Ai docenti 

 
 

oggetto: Pubblicazione pagelle ed attivazione interventi didattici integrativi per il 
recupero delle carenze del I quadrimestre per le classi prime-seconde e terze 
 
Si comunica che da mercoledì 25 gennaio 2023 saranno visibili sul registro elettronico le 
pagelle del primo quadrimestre. 
In caso di problemi di accesso al registro è possibile rivolgersi alla segreteria dell’istituto. 
 
Per gli studenti che hanno riportato nella pagella del I quadrimestre a.s. 2022/23 una 
valutazione insufficiente in una o più discipline, verrà allegata alla pagella la scheda carenze 
in cui i docenti indicheranno: le motivazioni della carenza, i contenuti da consolidare, e 
l’attività di recupero da svolgere.  
Inoltre, in ottemperanza alla normativa in vigore, per questi studenti la scuola attiverà i 
seguenti interventi di recupero in orario extrascolastico:  
Fisica, Matematica e Inglese per le classi prime e seconde, Matematica per le classi 
terze.    
 
Gli interventi di recupero saranno realizzati per classi parallele ed inizieranno a partire da 
mercoledì 25/01/2023 dalle ore 14.00 alle ore 16.00, secondo il calendario che verrà 
pubblicato successivamente. 
 
I genitori che decideranno di non far avvalere i propri figli degli interventi di recupero 
extrascolastici e che, quindi, provvederanno autonomamente a far recuperare le carenze 
nelle varie discipline, dovranno segnalarlo alla scuola tramite apposita comunicazione che 
verrà pubblicata il 25/01/2023 sul registro elettronico. 
Permane l’obbligo per tutti gli studenti con insufficienza, anche se non si avvalgono degli 
interventi di recupero, di sottoporsi alle verifiche intermedie organizzate dai consigli di classe. 
 

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 


