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COMUNICAZIONE N. 131      Forlì (FC), 12/01/2021 
 
 
 

Ai Genitori 
Agli Studenti 
Ai Docenti 
e p.c. 
Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
 
 

OGGETTO: Pubblicazione Esito Scrutini Primo Trimestre 
 

 

Si comunica che i voti, le modalità e le prove di recupero per gli studenti insufficienti, relativamente agli 

scrutini del primo trimestre, saranno pubblicati automaticamente da Registro Elettronico LUNEDI’ 18/01/2021.  

Le pagelle e le lettere in formato cartaceo non saranno consegnate; la documentazione sarà visibile e scaricabile 

dal registro elettronico da parte dei genitori e degli alunni interessati. 

La modalità di recupero “CORSO DI RECUPERO”, prevede che i genitori, in maniera cartacea o via mail 

direttamente al Coordinatore di Classe, riconsegnino il tagliandino allegato alla lettera, debitamente compilato, 

con l’indicazione della partecipazione o meno a tali corsi da parte degli studenti.  

I corsi di Recupero inizieranno indicativamente LUNEDI’ 25 GENNAIO 2021, in orario pomeridiano e in 

modalità a distanza (seguirà la comunicazione dei calendari). 

Si ricorda che la partecipazione ai corsi è obbligatoria e la scelta di non avvalersi di tale modalità di recupero è 

responsabilità della famiglia. 

I docenti affiggeranno in classe il prospetto delle modalità di recupero e della calendarizzazione delle prove e li 

condivideranno agli alunni via mail e/o tramite Registro Elettronico. 

Si comunica che per le classi quinte, a causa della mancanza di fondi, come negli anni precedenti, non verranno 

attivati corsi, che verranno quindi sostituiti con recupero in itinere e/o con studio individuale e/o con gli 

sportelli help. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                Giuseppe Maria Ghidetti 
                          firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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