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Cir. n. 202                      Bergamo, 01 febbraio 2022 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: Comunicazione esiti primo quadrimestre  
 
Con la presente si informa che sono in corso di conclusione gli Scrutini di Primo quadrimestre 
(calendarizzati nel periodo 24 gennaio – 03 febbraio 2022). 
Dal 7 febbraio 2022 le famiglie potranno visualizzare nell’area “Esiti Scrutini” del registro elettronico i 
seguenti documenti: 
 
1) Pagellino di primo quadrimestre PER TUTTI disponibile in due versioni: 

 
o Pagella Web Primo periodo - in formato digitale solo consultabile e non scaricabile. Il 

documento visualizza le valutazioni delle discipline, le attività di recupero, gli eventuali aiuti (in 
caso di valutazione non completamente sufficiente) e il voto di comportamento. Se sono presenti 
recuperi, nella schermata web, questi sono riepilogati, in alto a destra cliccando sul pulsante 
identificato dalla lettera “R”. Dalla stessa schermata riepilogativa è possibile aderire ai corsi di 
recupero previsti (si veda il punto specifico di seguito). 

o SOL Pagellino generico - in formato pdf scaricabile e stampabile. In questo documento, oltre 
alle valutazioni relative alle discipline, è riportato il numero di assenze totali e in percentuale 
rispetto al monteore annuo, dato utile a rilevare la sussistenza di situazioni problematiche 
rispetto alla validità dell’anno scolastico. 
 

2) Lettera Corsi di Recupero di primo quadrimestre (EVENTUALE) disponibile in formato pdf 
scaricabile e stampabile. Si tratta di una comunicazione sull’andamento didattico-disciplinare degli 
studenti con insufficienze in una o più discipline. Questa ultima comunicazione illustra le modalità 
per l’attuazione delle attività di Recupero e la valutazione, con motivazione, del comportamento (nei 
casi delle valutazioni con 5 o 6). Si precisa che le informazioni previste nella parte non compilata 
della tabella relativa alle attività di Recupero (es. tipo di prova), verranno comunicate 
successivamente a cura del docente.  

ADESIONE/RINUNCIA AI CORSI DI RECUPERO 
 
Nel caso in cui il CdC abbia deliberato l’attivazione di un corso di recupero, la famiglia (oppure lo 
studente maggiorenne) deve (dalla Pagella Web primo periodo) cliccare in alto a destra sul pulsante 
identificato dalla lettera “R” e, una volta visualizzate le discipline per le quali è stato attivato il corso di 
recupero, potrà aderire o meno ai corsi previsti. Si precisa che in caso di mancata rinuncia lo studente 
si intende iscritto d’ufficio al corso e pertanto è obbligato alla frequenza. Invece, in caso di rinuncia alla 
frequenza del corso, la famiglia/lo studente dà atto di svolgere attività di recupero in forma privata nella 
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consapevolezza che sarà, comunque, obbligato a sottoporsi alle verifiche di recupero programmate dal 
Consiglio di Classe. 
Si precisa che la segnalazione “corso di recupero” non implica automaticamente l’attivazione dello 
stesso - che dipende dl raggiungimento di un numero minimo di partecipanti - che verrà comunicata con 
apposita circolare riportante il calendario dell’attività e (nella bacheca del RE) i nominativi degli alunni 
che hanno aderito al singolo corso. 
  
In relazione all’insegnamento di Scienze e Tecnologie Informatiche, nelle classi in cui non è ancora 
stato nominato il docente titolare, la valutazione, non potendo essere espressa, è stata indicata con 
“NC”.  
 

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 


