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CIRCOLARE N. 89 
 

Matera, 27 gennaio 2020 
 

Ai   docenti 
Al   Sito web 

 
 

 
Oggetto: operazioni successive allo svolgimento degli scrutini 

 
  
A conferma di quanto già comunicato nel collegio dei docenti del 24 c.m., si ricorda che: 
 
1) ad avvenuto compimento degli scrutini le pagelle saranno disponibili per le famiglie tramite il 
sistema Argo; 
2) i docenti coordinatori, nel caso di alunni con valutazioni insufficienti  gravi e diffuse, 
provvederanno ad inviare un avviso (il cui modello, già predisposto, sarà reperibile nel registro dei 
verbali di ciascun consiglio di classe) allo scopo di informare le famiglie della criticità della 
situazione emersa; 
3) dal 10 al 28 febbraio sarà attivato lo sportello didattico per gli alunni che abbiano riportato 
insufficienze gravi ( dal 4 in giú) nelle discipline di matematica e inglese per tutti gli indirizzi del 
biennio e triennio e per le discipline caratterizzanti ciascun indirizzo per il triennio; 
4) nelle discipline per le quali non sia previsto lo sportello didattico e nelle quali venga comunque 
riportata un' insufficienza grave, la modalità del recupero adottata sarà lo studio individuale; 
4) dal 29 febbraio al 7 marzo si terranno le verifiche per l'accertamento dell'eventuale recupero 
per tutte le discipline, il cui esito, visibile alle famiglie interessate, sarà annotato dai docenti 
interessati sul registro elettronico. 
 
Si  richiede massima scrupolositá e puntualità nell'assolvimento delle operazioni sopra elencate e 
si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Rosanna PAPAPIETRO 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                           dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 
 
 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 
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