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OGGETTO: Esiti scrutini 1° quadrimestre/Pubblicazione pagelle e segnalazione insufficienze 
             
Si comunica che a partire dal giorno 9 febbraio 2021, le pagelle relative agli esiti del primo quadrimestre 

saranno reperibili nel registro elettronico. Le famiglie dovranno acquisire il documento dal seguente percorso: 

menù documenti – bacheca – documenti alunni dove sarà richiesta anche la “presa visione”. Si segnala altresì 

che, dallo stesso percorso, è disponibile anche il documento di segnalazione dei debiti formativi per gli alunni 

che hanno registrato insufficienze in una o più discipline da recuperare nel corso del secondo quadrimestre. Ai 

fini del recupero delle insufficienze i docenti avranno cura di ottemperare alle seguenti prescrizioni: 

 Attivazione di iniziative di recupero nel corso delle attività didattiche curricolari, opportunamente 

tracciate sui registri, con precisa indicazione ai destinatari degli argomenti/contenuti da ripetere e/o 

consolidare e calendarizzazione delle verifiche; 

 Prosecuzione attività di recupero delle insufficienze a.s. 2019/2020 per gli studenti che non hanno 

saldato i debiti pregressi. 

Si precisa inoltre che, ai fini di quanto alla presente, non sono prescritte a priori c.d. “pause didattiche”: i 

docenti avranno cura di organizzare la prosecuzione delle attività in base alle esigenze della classe e alla 

numerosità delle insufficienze nelle rispettive discipline di insegnamento. Pertanto, in mancanza di specifiche 

esigenze, ciascun docente potrà proseguire con lo svolgimento delle attività didattiche come opportunamente 

programmato. 
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