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[CIRC_374 -tutti - scrutini_I_periodo_interventi_di_recupero_risultanze_scrutini] 

Terni, lì 17 dicembre 2021 
 

Agli Studenti e ai Genitori degli Studenti 

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

I.I.S. Classico e Artistico 

AL SITO WEB 

Ai Canali Telematici di diffusione istituzionale 

 

OGGETTO: Scrutini primo periodo – Risultanze – Interventi di Recupero  

 

1. Risultanze Scrutini –Sistema Informativo Nuvola 

Si informano i genitori che il collegio dei docenti, in conformità con quanto disposto dalla circolare 

ministeriale n. 89 del 18/10/2012, ha stabilito che anche per le materie con più tipologie di valutazione 

(scritto/orale/pratico ecc) si esprimerà anche per lo scrutinio del 1° Periodo un voto unico come segue:  

- Liceo Classico: voto unico in tutte le materie (tranne Latino e Greco al primo biennio - classi 4^ e 

5^ ginnasiali) 

- Liceo Artistico: voto unico in tutte le materie 

In considerazione delle disposizioni relative alla dematerializzazione dei documenti della pubblica 

amministrazione che mirano a limitare sempre più l’uso della documentazione cartacea, si informano i genitori 

che, come nel precedente anno scolastico, non verrà trasmesso alcun documento cartaceo relativo alle 

risultanze degli scrutini ma queste potranno essere consultate solo On line attraverso il sistema informativo 

“Nuvola”. 
 Le risultanze dello scrutinio del primo periodo saranno pubblicate indicativamente a partire dal:  

- 19/01/2022 per gli alunni del Liceo Classico 

- 24/01/2022 per gli alunni del Liceo Artistico 
all’interno del sistema informativo nuvola e saranno consultabili nella sezione “documenti scrutinio”  

 

 

attraverso i seguenti documenti: 

● Pagellino risultanze Primo Periodo (che potrà essere visualizzato e scaricato in PDF) 

● Nota Informativa Recupero Carenze  

● Scheda indicazioni recupero carenze (resa disponibile e scaricabile dalla sezione del registro 

elettronico documenti per alunno subito dopo la data di pubblicazione dei risultati dello 

scrutinio) 

Tutti i genitori sono già in possesso delle credenziali di accesso, coloro che ancora non ne fossero in 

possesso possono recarsi presso gli uffici di segreteria didattica o richiederle a mezzo e mail al seguente 

indirizzo didattica@iiscatr.it, coloro che non ricordassero o avessero smarrito le credenziali di accesso possono 

effettuare il recupero direttamente all’interno del sistema informativo nuvola attraverso la funzione 

“credenziali dimenticate” presente nella pagina di login o possono rivolgersi agli uffici di segreteria didattica.  

2. Interventi di Recupero 

Si informano i genitori che per il primo periodo il recupero delle carenze verrà effettuato attivando le 

modalità deliberate dal collegio dei docenti (Corsi di Recupero - studio individuale – pausa didattica di 1 o 2 

settimane a partire dal momento del rientro a scuola dopo il termine delle vacanze natalizie – pausa 
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didattica/studio individuale nel caso di carenze di entità tale da rendere insufficiente l’intervento di recupero 

mediante l’una o l’altra delle modalità precedentemente indicate). 

Ai genitori degli alunni che hanno riportato delle insufficienze e dovranno recuperare le carenze verrà 

trasmessa una nota informativa scaricabile all’interno delle risultanze dello scrutinio “documenti scrutinio”   

 

 

 

Le schede allegate alla nota con i suggerimenti dei docenti per il recupero delle carenze saranno rese 

disponibili e potranno essere visualizzate e scaricate dai genitori all’interno della sezione del Registro 

Elettronico “Eventi e Documenti – Eventi/documenti alunno”.  

Si comunica che i corsi di recupero successivi allo scrutinio intermedio inizieranno 

indicativamente a partire dal giorno 24/01/2022 per il Liceo Classico e dal giorno 27/01/2022 per il Liceo 

Artistico secondo il calendario che sarà successivamente diffuso.  

Il collegio dei docenti ha deliberato l’attivazione dei corsi di recupero per le materie riassunte nella 

seguente tabella: 

ISTITUTO Materie per le quali verranno attivati i corsi di recupero 

Liceo Classico Latino – Greco – Inglese - Matematica 

Liceo Artistico Italiano – Matematica – Inglese – Storia dell’Arte 

 Si precisa che i corsi di recupero saranno attivati nelle materie suindicate prioritariamente per gli alunni 

che hanno riportato una votazione insufficiente pari a 4/10 o inferiore a 4/10, gli alunni con lievi insufficienze 

saranno ammessi alla frequenza dei corsi su segnalazione dei docenti della disciplina solo se ci saranno le 

risorse disponibili. 

I genitori degli studenti dovranno visualizzare e scaricare la nota informativa recupero carenze nella 

sezione delle risultanze dello scrutinio.  

Le singole schede per materia contenenti le indicazioni del recupero saranno invece rese disponibili 

dai docenti e consultabili all’interno del registro elettronico nella sezione documenti per alunno. I genitori degli 

studenti dovranno tempestivamente confermare la presa visione della nota informativa mediante modulo on 

line il cui link verrà trasmesso contestualmente alla nota. Al modulo on line sarà richiesto di allegare 

debitamente firmato il foglio di ricezione e l’eventuale dichiarazione di non avvalersi dei corsi in una o più 

materie. Si chiede di inviare la comunicazione in tempi brevi (per il Liceo Classico non oltre il giorno 

21/01/2022 per il Liceo Artistico non oltre il giorno 25/01/2022). 

I calendari relativi ai corsi di recupero, verranno pubblicati sul sito internet e affissi all’albo 

d’Istituto, pertanto i genitori sono invitati a reperire tutte le informazioni necessarie solo attraverso le 

suddette modalità.  

Tutti gli interventi di recupero si concluderanno con una prova di verifica formale, la cui data di 

svolgimento verrà comunicata preventivamente agli alunni interessati dai rispettivi docenti e il cui esito verrà 

notificato alle famiglie attraverso il sistema informativo nuvola. 

La suddetta prova di verifica verrà effettuata entro il 28 febbraio 2022.  

Si precisa che la verifica finale dovrà essere sostenuta per ciascuna materia con voto insufficiente, sia 

per le materie in cui sono stati attivati i relativi corsi, sia per le materie per le quali il recupero dovrà avvenire 

mediante le altre modalità previste (STUDIO INDIVIDUALE – PAUSA DIDATTICA – STUDIO 

INDIVIDUALE/PAUSA DIDATTICA). 

Per il superamento delle carenze degli alunni che non sono stati chiamati a frequentare i corsi di 

recupero, potrebbe essere attivato anche lo sportello didattico. Dell’attivazione dello sportello didattico verrà 

data successiva comunicazione.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Andrea Siragusa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse) 
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