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[CIRC_857 - LICEO ARTISTICO - pubblicazione_risultanze_scrutini_II_periodo_interventi di Recupero adempimenti Genitori Liceo_Artistico] 

 

Terni, lì 15 giugno 2021 
 

Agli Studenti e ai Genitori degli Studenti 
Liceo Artistico 

E p.c. Ai Docenti  
Liceo Artistico 

Al Personale ATA  
Al DSGA  

I.I.S. Artistico e Artistico 
 Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 

 
OGGETTO: Scrutini secondo periodo – Risultanze Scrutinio – Interventi di Recupero – Adempimenti 
genitori LICEO ARTISTICO  

 
In riferimento alla Circolare n.827 del 29/05/2021 relativa all’oggetto, si ricorda ai genitori degli studenti 

del Liceo Artistico che a partire dal giorno 15/06/2021 saranno disponibili sul sistema informativo Nuvola le 
risultanze dello scrutinio del II^ periodo.  

 
Si ricorda inoltre che, in caso di esito “GIUDIZIO SOSPESO”, è necessario prendere visione della nota 

informativa per il recupero delle carenze nella sezione Documenti Scrutinio del registro elettronico e delle 
schede di recupero relative ai contenuti di ciascuna materia da recuperare nella sezione Eventi - Documenti 
scheda “Eventi alunno” del registro elettronico. 

 
All’interno della nota informativa per il recupero delle carenze è disponibile il link al modulo di ricezione 

(vedere con attenzione Punto 3 successivo) che dovrà essere compilato online e sottoscritto entro il 
17/06/2021 effettuando questi passaggi: 

 
1. Prendi visione di: 

 Risultanze dello scrutinio – Scheda di Valutazione Finale 2020/21 firmata digitalmente (sezione 
Documenti Scrutinio)  

 Eventuale Nota informativa recupero carenze per gli alunni con giudizio sospeso (sezione  
Documenti Scrutinio) 

 Schede per il recupero carenze per alunni con giudizio sospeso (sezione Eventi - Documenti del 
registro elettronico); 

 Eventuale Nota Lievi Insufficienze 
 
Per prendere visione cliccare su documenti scrutinio successivamente cliccare su II PERIODO in questo modo 
si apre la schermata dei documenti presenti che potranno essere visualizzati cliccando nell’area corrispondente al 
documento.  

 
 
 
 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Artistico e Artistico Terni 

rni 
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Cliccare poi su scarica in corrispondenza del documento.  
 

2. Scarica e stampa modulo cartaceo di presa visione contenuto nella Nota Informativa e (eventuale) scelta 
di NON avvalersi dei corsi di recupero, compila, firma, fotografa/ scansiona; 
 

3. Apri e compila modulo online ( https://forms.gle/w4yGqpFy5uzJDT5m9),   carica foto/scansione del 
modulo cartaceo e invia 
 
Per aprire il modulo cliccare sul link o copiarlo e incollarlo nella barra degli indirizzi del 
browser 
 

4. Successivamente prendi visione delle eventuali circolari che seguiranno, dei calendari dei corsi di 
recupero (per le materie in cui è prevista come modalità di recupero “Corso di Recupero”) e dei 
calendari delle prove di verifica (tutti gli studenti dovranno sostenere la prova di verifica 
indipendentemente dalla modalità: Corso di Recupero o Studio Individuale). 
 

I corsi di recupero si svolgeranno in presenza e avranno inizio il 21/06/2021 secondo il calendario che 
sarà a breve pubblicato e diffuso.   

 
 

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) 

  

 

https://iisclassicoartisticotr.edu.it/
mailto:tris011005@istruzione.it
mailto:tris011005@pec.istruzione.it
https://forms.gle/w4yGqpFy5uzJDT5m9

