
     

Circolare n. 320                                          Pachino, 12/03/2019

                                                           Ai Docenti /Agli Alunni /Ai Genitori

                                        Al sito web dell’Istituto

                                         e p. c.  Alla Signora Caruso L. (Segreteria 
Didattica)                                                                                                                                  

Oggetto: comunicazione alle famiglie degli esiti delle Prove di Recupero degli alunni con insufficienze 

gravi (valutazioni inferiori a “5”) nello scrutinio del primo quadrimestre - a. s. 2018/2019. 

Si invitano tutti i docenti a consegnare agli alunni interessati e, per loro tramite, alle famiglie  

comunicazione scritta degli esiti delle prove di recupero utilizzando il modello allegato alla presente 

circolare.

Gli alunni destinatari della suddetta comunicazione dovranno firmare una copia della stessa come 

ricevuta per l’avvenuta consegna. 

La copia firmata dall’alunno andrà depositata presso la Segreteria Didattica entro venerdì 22 marzo 

p.v..

La Segreteria Didattica darà comunicazione alle famiglie della consegna delle schede. Si precisa, però, 

che nel  caso in  cui  queste  ultime  non dovessero pervenire,  i  genitori  dovranno recarsi  presso  gli 

sportelli di segreteria   per prendere visione della copia ivi depositata oppure contattare direttamente i   

docenti interessati.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                             Prof. Antonio Boschetti

         Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993
     



                   Ai genitori dell’alunna/o 

                       _______________________________ 

                       Classe _________  – I.T.I.S./Liceo

          e p.c.     Al Dirigente Scolastico 

                                                                                      dell’Istituto d’Istruzione Superiore

                                                                       “M. Bartolo” di Pachino

Comunicazione:  Prova  di  Recupero  -  Alunna/o  con  insufficienza  in  ______________________________ 

nello scrutinio del primo quadrimestre a. s. 2018/2019 

Si comunica che, a conclusione delle attività di recupero/consolidamento/potenziamento previste dal Piano 

Annuale delle Attività, l’alunna/o _____________________________  ha sostenuto il giorno __ / __ / ____ 

la prova di _______________________________ per verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero. 

Dall’esito di tale prova è risultato che l’allieva/o:

⃞ ha recuperato le carenze riscontrate nello scrutinio del 1° quadrimestre

⃞ ha parzialmente recuperato le carenze riscontrate nello scrutinio del 1° quadrimestre

⃞ non ha recuperato le carenze riscontrate nello scrutinio del 1° quadrimestre

Per qualsiasi informazione lo scrivente, Prof./Prof.ssa __________________________,  riceverà le SS.LL.  

tuti i _______________ dalle ore ______ alle ore ______, previo appuntamento tramite registro elettronico.

  Pachino, ___ / ___ / 2019                                                                                       Distinti Saluti

          prof. _____________________________

Firma dell’alunna/o per ricevuta _________________________________________________________________
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