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Ai docenti
Ai docenti coordinatori di classe
agli alunni
Alle famiglie
All'ufficio alunni
Al D.S.G.A.
CIRCOLARE n.45
OGGETTO: Esiti recupero carenze primo quadrimestre- inserimento dati su registro elettronicoredazione verbale- comunicazione alle famiglie
Tutti i docenti i cui alunni hanno riportato valutazioni insufficienti al primo quadrimestre , entro la data
del consiglio di classe ( periodo 8 marzo- 13 marzo 2021), sono invitati ad inserire i dati relativi agli esiti
degli interventi di recupero delle carenze individuate al primo quadrimestre secondo le seguenti indicazioni:
 da DIDUP: SCRUTINI -> CARICAMENTO VOTI-> CLICCARE SULLA R ( la R presente nel
prospetto di ciascuna disciplina), indicando GRUPPO-DOCENTE-TOTALE ORE- DATA VERIFICA
 da DIDUP: SCRUTINI- RISULTATO CORSI DI RECUPERO-VALUTAZIONE-> DATA (se non
presente)
I Coordinatori di classe verifichino, prima del consiglio di classe, la presenza di tutti i dati. Quanto alla
redazione del verbale a fine consiglio di classe sul registro elettronico, in Scrutini, Primo Quadrimestre,
Compila Verbale, è disponibile il Verbale ratifica esiti recupero marzo 2021. Selezionare, inserire
la data , il nome del Coordinatore, modificare i nomi dei docenti in elenco-verificare assenti, supplenti
ecc.-, e perfezionare il verbale di ratifica in ogni sua parte.
Il verbale, prodotto in PDF, va inviato attraverso Scuolanext, Richieste Generiche, su Gecodoc entro
la giornata del consiglio. Il verbale, come di consueto, verrà conservato a norma su Gecodoc, sezione
Repertori.
Le lettere di comunicazione degli esiti verranno inviate in BACHECA ( non su email) dal Coordinatore di
classe a fine consiglio ( SCRUTINI- CARICAMENTO VOTI- PRIMO QUADRIMESTRE-AZIONICOMUNICAZIONI DEBITO FORMATIVO-COMUNICAZIONE ESITI RECUPERO MARZO 2021Selezionare- INVIA IN BACHECA- no email).
La segreteria didattica provvederà ad invio delle lettere tramite email alle famiglie, con successivo
inserimento nei fascicoli di ciascun alunno.
I genitori, dopo il consiglio di classe, potranno visionare l'esito del recupero sul registro elettronicoScuolanext (Servizi alunno- icona Recupero debito) e ne riceveranno ulteriore comunicazione, via email e
sulla bacheca personale.
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