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Comunicato n. 234
Padova, 02/01/2019
Ai sigg. genitori e studenti
Corso Diurno
OGGETTO: esiti scrutini 1^ periodo on line

Si ricorda in base a quanto disposto dall’art. 7, cc. 29 e 30, del Decreto legge n. 95/2012 contenente
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” le
valutazioni del 1^ periodo saranno disponibili on line. Pertanto, i sigg. Genitori potranno visualizzare, le
valutazioni del 1^ periodo utilizzando il registro elettronico con la password consegnata all’inizio
dell’anno scolastico.
I risultati saranno visibili dopo tre giorni dall’effettuazione dello scrutinio (scrutini calendarizzati
)
Sempre a mezzo registro elettronico è possibile visualizzare, per le discipline insufficienti, il corso di
recupero e/o lo studio individuale assegnato dal Consiglio di classe, le motivazioni di voto, la tipologia
della verifica.
Gli studenti destinatari dei corsi di recupero, individuati dai Consigli di classe, sono tenuti alla frequenza
dei corsi. Qualora il genitore intenda NON avvalersi dei corsi offerti dalla scuola dovrà rispondere
sempre a mezzo registro elettronico indicando la
.
I programmi per il recupero delle discipline insufficienti sono inseriti sempre nel registro elettronico.
dal 14

gennaio 2019

non partecipazione

Coloro che desiderano ricevere la scheda in formato cartaceo sono pregati di far pervenire all’Ufficio
didattica dell’Istituto specifica richiesta scritta.
Si comunica, inoltre, che i corsi di recupero si svolgeranno dal
Le prove di verifica per tutte le materie con valutazione insufficiente saranno definite dai singoli
docenti e pubblicate nel registro elettronico.
28 gennaio al 12 febbraio 2019.

Dirigente scolastico
dott.ssa Cinzia Bettelle
documento firmato digitalmente
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