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Circolare n. 136
del 5/12/2018
Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni, valido come avviso alle famiglie
Sede di Anguillara
e Bracciano

Oggetto: pausa didattica e comunicazione esiti di fine trimestre
Si ricorda a tutti i docenti che la settimana compresa tra venerdì 14 e giovedì 20 dicembre
sarà di pausa didattica, come da piano annuale delle attività e come stabilito in sede di
Collegio Docenti. Durante questo periodo i docenti non programmeranno verifiche né scritte
né orali e si occuperanno della revisione degli argomenti affrontati nel trimestre e del loro
consolidamento, attraverso le metodologie che riterranno più idonee e tenendo conto delle
richieste delle classi e degli alunni insufficienti al trimestre.
A partire dal 20 dicembre p.v. i genitori e gli studenti maggiorenni avranno accesso alle
pagelle ed alle modalità di recupero dei debiti formativi. Nel ricordare agli stessi che la
visualizzazione della documentazione valutativa e disciplinare degli alunni è valida a tutti gli
effetti come comunicazione da parte dell'Istituto dell'andamento scolastico dello studente, si
precisa che i coordinatori di classe (o i facenti funzione sul mese nelle classi che ne siano
sprovviste) sono tenuti a monitorare l'accesso delle famiglie alla suddetta funzione del r.e,
stampando e conservando il riepilogo Accessi Famiglie scaricato nei giorni compresi tra il
7/01/2019 e il 14/01/2019 (Vedi Vademecum RE alla voce
ALTRO: RIEPILOGHI
STATISTICI). Gli stessi coordinatori dovranno inviare, entro il 14.1.2019, ai genitori che non
avranno visualizzato la documentazione valutativa, una comunicazione cartacea contenente
le pagelle e le modalità di recupero.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

