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Circolare n. 188

Verona, 11 gennaio 2018.

Agli Studenti
ai Genitori
ai Docenti
e p.c.

al Direttore S.G.A.
al Personale A.T.A.

OGGETTO: Primo quadrimestre (breve): documenti di valutazione (pagelle),
lettere per le insufficienze, incontri con i Genitori: rettifica della
circolare 183 del 10 gennaio 2018.
Il documento di valutazione (pagella) periodica è uno strumento di lavoro e serve a
registrare il livello di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico del
primo periodo. Esso è utile innanzitutto allo Studente per riconoscere i punti di forza e
di debolezza e per attivare, a partire da tale analisi, comportamenti migliorativi
(massimo impegno, migliore organizzazione delle scadenze, puntualità, rispetto delle
consegne …).
Consultazione delle pagelle e delle lettere:
Sia le pagelle sia le lettere che precisano carenze e modalità di recupero saranno
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consultabili esclusivamente tramite il registro on line con le credenziali già in possesso
delle famiglie.
Il Liceo garantirà la possibilità di ottenere documenti cartacei esclusivamente alle
Famiglie che ne facciano richiesta in Ufficio didattica della Segreteria e si dichiarino
prive di strumentazione informatica.
I documenti delle classi del primo biennio saranno pubblicati dal giorno
lunedì 15 gennaio 2018
mentre quelli delle classi del secondo biennio e quinte saranno pubblicati dal giorno
lunedì 22 gennaio 2018.
Gli Studenti che non avessero chiare le motivazioni dei voti e le modalità per
recuperare possono interpellare i loro Docenti, chiedendo consigli e chiarimenti.
Incontri con i Genitori:
Come indicato dal Piano Annuale delle attività i Docenti Coordinatori di classe il giorno
venerdì 26 gennaio 2018
a partire dalle ore 14:30, in sede,
incontreranno singolarmente i Genitori convocati per situazioni scolastiche critiche dei
loro Figli (indicativamente oltre le 3 materie insufficienti).
Questi ricevimenti si svolgeranno in due turni e con apposita circolare successiva
saranno indicate le aule e l’orario per chi coordina più classi.
Il Dirigente scolastico conta sull’impegno e il coinvolgimento di tutti gli Studenti,
ringrazia per la collaborazione tutti i Docenti, in particolare i Coordinatori di classe, e
resta a disposizione per chiarimenti.

Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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