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Cir. n. 187                          Bergamo, 10 aprile 2021 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
E p.c. AI DOCENTI 

 
 
 
Oggetto: Comunicazione alle famiglie – pagellino secondo periodo intermedio 
 
 
Con la presente si informa che, in seguito alle riunioni di Consiglio di classe di aprile (secondo periodo 
intermedio), le famiglie troveranno nell’area riservata del registro elettronico, nella sezione “Documenti”, 
una comunicazione relativa all’andamento didattico denominata: 
• PAGELLINO SECONDO PERIODO INTERMEDIO: in questo documento, oltre a dare 

comunicazione delle valutazioni del secondo periodo intermedio, vengono riportati anche:  
- Gli esiti delle attività di Recupero effettuate in seguito alle insufficienze registrate nel primo 

quadrimestre  
- Gli esiti delle attività di Recupero dei debiti PAI 2019-20 (solo per le classi dalla 2° alla 5°).  

Si precisa che, in alcune particolari situazioni, in luogo delle valutazioni numeriche i docenti potranno 
inserire le seguenti sigle ovvero non riportare alcune valutazione: 
- NC: mancanza di valutazioni (ad es. per le numerose assenze accumulate o per motivi connessi 

alla situazione di emergenza); 
- NV: non valutabile (in caso di studente/ssa non madrelingua nella fase della prima alfabetizzazione) 
- Nessuna valutazione: Insegnamento educazione civica, la cui valutazione verrà espressa a livello 

di scrutinio finale. 
 

Inoltre, le famiglie di studenti con una situazione didattica problematica, potranno ricevere via mail a 
cura della segreteria didattica, le seguenti lettere: 
• Lettera M2.10 COMUNICAZIONE ANDAMENTO DIDATTICO - DISCIPLINARE - 2° 

INTERPERIODO: comunicazione sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti con situazione 
di insufficientze tali da poter pregiudicare l’esito finale e l’ammissione alla clase successiva; 

• Lettera M2.11 COMUNICAZIONE ASSENZE - 2° INTERPERIODO: per coloro che hanno riportato 
un numero di assenze superiore al 25% del monteore, superando i limiti di assenze ai fini della 
validità l’anno scolastico. 

 
Cordiali saluti,  

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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