
 
                                                                                              Ai DOCENTI 

Ai GENITORI  
                                  Agli STUDENTI  

                                                                                                                           sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 239 
Comunicazione STUDENTI n. 221 

 
 
OGGETTO: Scrutini 1° quadrimestre - Comunicazione alle famiglie 
 
Si comunica che, per effetto del D.L. 95/2012 art.7 commi 27-32, che ha definito l’impegno obbligatorio di 
dematerializzare tutti i registri e le comunicazioni con le famiglie, i documenti di valutazione dello scrutinio 
finale non verranno redatti in formato cartaceo, ma solo in formato elettronico. 
 
I genitori e gli allievi  potranno visionare dal 13 FEBBRAIO 2020, attraverso l’area riservata alle famiglie, gli 
esiti degli scrutini del primo quadrimestre e scaricare la relativa pagella on line. 
 
I genitori degli studenti che hanno riportato una valutazione insufficiente in qualche disciplina e sono stati 
segnalati per la frequenza ai corsi di recupero, dovranno stampare il modello A allegato alla presente 
circolare - richiesta di partecipazione ai corsi I.D.E.I. organizzati dal Liceo - e consegnarlo al coordinatore di 
classe, tramite il/la proprio/a figlio/a, entro e non oltre il 15 febbraio 2019  
 
Le discipline per le quali la scuola prevede di organizzare i corsi I.D.E.I. sono: LATINO, MATEMATICA, FISICA, 
SCIENZE, LINGUA INGLESE, INFORMATICA. 
 
Il calendario dei corsi e degli sportelli sarà reso noto con successiva circolare. 
 
I genitori che non intendano avvalersi dei corsi organizzati dalla scuola per il recupero delle carenze nelle 
materie in cui il proprio figlio è stato segnalato, dovranno comunicare tale decisione compilando il 
modello A allegato alla presente circolare. 
 
Si precisa che gli allievi per i quali è stata indicata come modalità di recupero lo STUDIO INDIVIDUALE, non 
dovranno presentare alcuna richiesta.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu.  

                                                                                                 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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