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Cerignola, 09/02/2023 
Circ. n. 128 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

SEDI 

 

OGGETTO: Esiti scrutini primo quadrimestre a.s. 22_23 e avvio recuperi debiti 

 
Si comunica che a partire dalla data odierna, le pagelle relative agli esiti del primo quadrimestre a.s. 2022/2023 

saranno disponibili nel registro elettronico. Le famiglie potranno acquisire il documento dal seguente percorso: 

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

altresì che, dallo stesso percorso, è reperibile 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 si precisa quanto segue: 

 I docenti nelle cui discipline sono state registrate insufficienze provvederanno ad organizzare interventi di 

recupero nelle ore curricolari, dedicando agli stessi i tempi che riterranno opportuni in base alla 

numerosità e alla consistenza delle situazioni debitorie, senza tralasciare gli impegni didattici con gli 

altri studenti. Si precisa che, in considerazione della situazione debitoria dei singoli studenti e/o 

della classe, è il docente a decidere se attivare/non attivare la c.d. “pausa didattica”, che 

pertanto non è obbligatoria.  

 Ai fini delle possibilità di recupero, per ciascuno studente, si raccomanda di effettuare consegne chiare e 

sostenibili tracciando sul registro elettronico le operazioni.  

 Le verifiche conclusive delle attività di recupero dovranno essere calendarizzate con congruo anticipo nelle 

modalità più coerenti con il percorso proposto e le caratteristiche proprie della disciplina;  

 I docenti interessati avranno cura di informare le famiglie dell’eventuale mancato superamento 

dell’insufficienza.  

Le attività di cui alla presente dovranno essere svolte, salvo slittamenti dovuti a cause di forza maggiore, entro 

e non oltre la metà del mese di marzo, ferma restando la possibilità, per gli studenti che non dovessero saldare 

il debito, di potersi allineare agli obiettivi nel prosieguo del secondo quadrimestre. 

 

 La Dirigente 
                                                                                                          Maria Rosaria Albanese 
 
 
 


