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Garbagnate M.se, 12/12/2022 

CIRCOLARE N. 70 
 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All’albo online 

Al Sito web d’Istituto 

 
 

Oggetto: pubblicazione esiti scrutini 1° quadrimestre 

 

A partire dal tardo pomeriggio di giovedì 22 dicembre 2022, studenti e genitori potranno consultare 

on line la pagella del 1° trimestre, tramite l’accesso al registro elettronico. 

I genitori sono tenuti alla consultazione della pagella accedendo al registro elettronico con le proprie 

credenziali. 

L’utilizzo del proprio PIN dà luogo a un report che ha il valore di conferma di lettura, ovvero di firma. 

Il coordinatore di classe entro il 9 gennaio si accerta della presa visione della pagella da parte di alunni e 

genitori, tramite la funzione presente in Altro – riepiloghi statistici – LOG accessi famiglie. 

 
Le famiglie degli studenti con carenze gravi o diffuse, individuati dal consiglio di classe, 

riceveranno, sulla posta personale, una comunicazione relativa al profitto, che i genitori avranno 

cura di firmare e riconsegnare al rientro dalla pausa natalizia tramite i figli al coordinatore di classe. 

 
Si ricorda che sono previsti attività e/o corsi di recupero extracurricolari nel mese di gennaio p.v. con 

prova di verifica del recupero della carenza trimestrale entro il mese di febbraio 2023. 

 
Si ricorda, infine, che le prove di recupero (obbligatorie) per gli alunni sospesi dal giudizio a giugno si 

effettueranno dal 24 agosto 2023 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Firma autografa sostituita mezzo stampa 
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