
 
 

 

Circolare n. 77 

Alassio, 11/02/2021 

 

Agli studenti/alle studentesse 

Alle loro famiglie 

Ai Docenti 

 

All’albo 

 

Oggetto: Pagelle trimestre e debiti formativi 

 

 
In questi giorni sono in consegna in tutte le classi le pagelle degli scrutini relativi al primo periodo didattico. 

La pagella con i voti assegnati agli studenti sono altresì visibili dalle famiglie attraverso l’apposita voce del 

registro elettronico. 

Per gli studenti che presentino carenze e necessità di recupero, insieme alla pagella viene consegnata una 

comunicazione che specifica la materia e la modalità di recupero definita per colmare il debito. 

Tutte le attività di recupero sono obbligatorie e alla loro assenza deve conseguire giustificazione. 

Tutti i recuperi e la verifica puntuale del superamento del debito dovranno essere effettuati entro la fine del 

mese di marzo 2021. 

Poiché il voto finale dell’anno scolastico è conseguente alle attività svolte durante tutto l’anno, sia in didattica 

in presenza che in didattica digitale integrata (a distanza), è fondamentale che lo studente recuperi tutte le 

carenze e possegga le competenze necessarie acquisite nell’intero anno scolastico. Solo questo permetterà 

di essere “ammesso all’anno successivo”. In qualche caso, quando le competenze sono in via di 

raggiungimento, il Consiglio di Classe può valutare che per un numero limitato di discipline, non più di tre, 

viene ammessa la sospensione del giudizio rinviando a dopo il recupero estivo. 

Quindi, particolare cura e attenzione dovrà essere posta alle situazioni nelle quali lo studente risulti carente 

in più di tre discipline. In questo caso l’impegno deve essere enormemente profuso con costanza e 

determinazione al fine di evitare situazioni che conducano ad una negativa conclusione dell’anno. 

Del superamento del debito, ovvero di permanenza di insufficienza più o meno grave, sarà data 

comunicazione formale alle famiglie attraverso il registro elettronico. 

 

Per qualunque chiarimento, si potranno contattare personalmente i docenti nel loro orario di ricevimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

 

 


