Circ. n. 94

Bovalino, 9/02/2022
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
SITO WEB

OGGETTO: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE

PUBBLICAZIONE DATI SCRUTINIO
Si comunica che dal 12 febbraio sul Registro elettronico nella sez SCRUTINI saranno resi visibili i risultati
degli scrutini del primo quadrimestre.
I sigg. genitori potranno accedere con le proprie credenziali per visionare la pagella del proprio figlio/a e
stamparla se lo ritengono necessario.
CORSI DI RECUPERO
Compatibilmente con la copertura finanziaria, dal 21 febbraio 2022 al 12 marzo 2022, si svolgeranno in
presenza le attività di potenziamento degli apprendimenti disciplinari per gli alunni che hanno registrato
carenze gravi e che per come indicato dai singoli Consigli di classe necessitano di interventi didattici
finalizzati al recupero delle insufficienze.
Gli studenti che intendono avvalersi di questi corsi devono fare ADESIONE AI RECUPERI tramite registro
elettronico entro il 16/02/2022.
ISTRUZIONI ADESIONE TRAMITE RE
Dal menù principale selezionare SCRUTINI e poi RECUPERI, solo nel caso in cui lo studente abbia delle
materie da recuperare, è visibile in alto a destra, il pulsante “Recuperi”, che, se cliccato, darà la possibilità di
visionare i corsi di recupero attivi e scegliere se aderire al corso di recupero stesso.
La sottoscrizione costituisce l’impegno formale da parte dello studente e della famiglia alla frequenza
del corso.
INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA
L’incontro Scuola – Famiglia, da svolgere in modalità telematica (le modalità verranno illustrate dai singoli
docenti agli alunni) dalle ore 15.00 alle ore 17.00, è fissato secondo il seguente calendario:

DOCENTI DISCIPLINE

MERCOLEDI 16/02/2022

ITALIANO-GEOSTORIA-LATINO-GRECO-DIRITTOED. CIVICA-FILOSOFIA-STORIA – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
– TECNICHE DI COMUNICAZIONE- STORIA DELL’ARTE
GIOVEDI 17/02/2022
INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO-CINESE – RELIGIONE –
CONVERSAZIONE INGLESE- CONVERSAZIONE SPAGNOLO
VENERDI 18/02/2022
MATEMATICA-FISICA-SCIENZE-INFORMATICA- TECNICHE
PROF. SERV COMMERCIALISCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – LABORATORIO DI
INFORMATICA E DI TECNICHE PROFESSIONALI
I DOCENTI DI SOSTEGNO SI ORGANIZZERANNO DIRETTAMENTE CON LE FAMIGLIE DEI
PROPRI ALUNNI.

La gestione su giorni diversi è dovuta ad una migliore gestione della piattaforma GOOGLE.
Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative:
1) Per la prenotazione dei colloqui
Il genitore riceverà, nella email istituzionale del/la proprio/a figlio/a, da tutti i docenti, il link che rimanda
alla pagina di Calendar con gli spazi disponibili per gli appuntamenti.
Per la prenotazione del colloquio con i singoli docenti, il genitore dovrà cliccare sopra uno degli spazi
disponibili, confermare la prenotazione e salvare. Attraverso questa modalità sarà prenotato lo spazio che
non sarà più disponibile per altri incontri.
2) Per partecipare all’incontro prenotato
Il genitore nella data e nell’ora delle prenotazioni dovrà accedere a MEET inserendo in PARTECIPA AD
UNA RIUNIONE O AVVIALA il codice dato dai singoli docenti interessati.
La riunione con i singoli docenti dovrà avere una durata massima di 5 minuti.
PS: A causa di eventuali ritardi di gestione dei colloqui precedenti ci potrebbero essere dei tempi di attesa
per accedere alla riunione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vincenzo Nucera

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. L.gs n. 39/93)

