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Circ. n. 90  
Treviglio, 29 gennaio 2019 

  
A tutti gli studenti  

A tutte le famiglie 
A tutti i docenti 

Al personale ATA 

 
 

OGGETTO: pubblicazione pagelle I quadrimestre e comunicazione carenze 
da recuperare 

 
Con la presente si comunica che le famiglie potranno prendere visione della 

pagella del I quadrimestre accedendo al R.E. a partire dal giorno 5 febbraio 
2019.  

Dallo stesso giorno i coordinatori di classe consegneranno le comunicazioni 
delle carenze e le modalità di recupero individuate per ogni studente.  

Di tale comunicazione, consegnata in duplice copia,  
 una copia dovrà essere firmata e riconsegnata al coordinatore di classe nel 

più breve tempo possibile; 
 una copia dovrà essere conservata con cura dalla famiglia per avere ben 

chiara la situazione scolastica del proprio figlio e i recuperi che dovrà 

effettuare.  
La comunicazione verrà consegnata anche in presenza di una sola 

insufficienza e tutte le materie insufficienti prevedono entro la seconda 
decade di marzo una prova di recupero. Degli esiti di tale recuperi verrà data 

comunicazione nei consigli di classe previsti dal 22 marzo p.v. 
 

Si ribadisce che l’attività di recupero, che costituisce obbligo per la scuola, è un 
diritto/dovere per gli studenti e, per le materie che lo prevedono, l’eventuale 

scelta di NON far frequentare i corsi pomeridiani dovrà essere dichiarata 
per iscritto dai genitori, consapevoli che comunque lo studente sarà sottoposto 

alle prove di verifica di cui sopra.   
 

 
  

Il dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


