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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

[CIRC_1039 - tutti - Scrutini finali – Risultanze – Interventi di Recupero]

Terni, lì 31 maggio 2019
Agli Studenti

Ai genitori degli studenti

Ai Docenti

Ai Docenti Collaboratori
Al Personale ATA

Al DSGA

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione
OGGETTO: Scrutini finali – Risultanze – Interventi di Recupero
1. Risultanze Scrutini –Sistema Informativo Nuvola

In considerazione delle disposizioni relative alla dematerializzazione dei documenti della pubblica

amministrazione che mirano a limitare sempre più l’uso della documentazione cartacea, si informano i

genitori che, come nel precedente anno scolastico, non verrà trasmesso alcun documento cartaceo relativo
alle risultanze degli scrutini finali ma queste potranno essere consultate solo On line attraverso il sistema
informativo “NUVOLA”, e saranno affisse presso l’atrio dell’istituto.
Le risultanze saranno pubblicate presumibilmente:

- dal 11/06/2019 (alunni ultimo anno di corso Liceo Artistico e Liceo Classico)
- dal 15/06/2019 (per tutti gli altri studenti e classi)

All’interno del sistema informativo nuvola sarà possibile visualizzare e scaricare i seguenti

documenti:

●
●

Pagellino risultanze finali (relativo al 2^ Periodo)

Scheda di valutazione finale a.s. 2018_19 firmata digitalmente (ed eventuale scheda di
religione)

Tutti i genitori sono già in possesso delle credenziali di accesso, coloro che ancora non ne fossero in

possesso possono recarsi presso gli uffici di segreteria didattica o richiederle a mezzo e mail al seguente

indirizzo didattica@iiscatr.it, coloro che non ricordassero o avessero smarrito le credenziali di accesso

possono effettuare il recupero direttamente all’interno del sistema informativo NUVOLA attraverso la
funzione “credenziali dimenticate” presente nella pagina di login o possono rivolgersi agli uffici di
segreteria didattica.
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2. Interventi di Recupero
Si informano i genitori che in sede di scrutinio finale per gli alunni per i quali è stata deliberata la

sospensione del giudizio, il recupero delle carenze verrà effettuato attivando le modalità deliberate dal
collegio dei docenti: interventi di recupero e studio individuale autonomo (per quelle materie in cui non

saranno attivati i corsi di recupero). Il collegio dei docenti ha deliberato l’attivazione dei corsi di recupero
solo per le materie riassunte nella seguente tabella:
Istituto

Materie per le quali è prevista l’attivazione del corso di recupero

Liceo Classico

Latino – Greco – Inglese - Matematica

Liceo Artistico

Italiano – Matematica – Inglese

Si ricorda che ai fini dello scrutinio integrativo finalizzato a deliberare l’ammissione o non

ammissione alla classe successiva, tutti gli alunni per i quali è stata deliberata la sospensione del giudizio

dovranno sostenere la prova di verifica finale indipendentemente dalla modalità di recupero assegnata
(intervento di recupero o studio individuale).

Al fine di far pervenire ai genitori degli studenti una precisa e corretta informazione sulle modalità

del recupero, verrà distribuita e consegnata loro una nota informativa che conterrà i suggerimenti dei
docenti per il recupero delle carenze.

Si comunica che la nota informativa verrà distribuita nei giorni lunedì 17 e martedì 18 giugno,

dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso i locali della Vicepresidenza del Liceo Classico, verrà consegnato dai
collaboratori scolastici ai genitori degli alunni e/o agli alunni maggiorenni che hanno avuto in sede di
scrutinio finale il giudizio sospeso, il seguente materiale:

1. Nota informativa con l’indicazione delle carenze

2. Modulo da compilare e sottoscrivere, se possibile contestualmente, a cura dei genitori che
decidessero di NON FAR AVVALERE IL PROPRIO FIGLIO DEI CORSI DI RECUPERO

I corsi inizieranno a partire presumibilmente dal 24 giugno 2019

IL CALENDARIO DEI CORSI DI RECUPERO E DELLE PROVE DI VERIFICA FINALE VERRA’ PUBBLICATO SUL
SITO DELLA SCUOLA E ALL’ALBO DELL’ ISTITUTO.

Sui rispettivi siti internet dell’istituto http://www.tacitotr.gov.it/ https://iisclassicoartisticotr.edu.it/

I docenti

Rita D’Amato - Marincolo Chiara e Federico Francesca (per il Liceo Artistico), e Prof. Crovari

Corrado, Prof.ssa Renata D’Eramo e Prof.ssa Serena Spreca (per il Liceo Classico) saranno presenti e
supervisioneranno le attività di consegna della Nota Informativa nei giorni previsti
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3. Lieve Insufficienza - Aiuto

Qualora gli studenti, nonostante non abbiano raggiunto tutti gli obiettivi programmati in una o più

discipline ma con lacune non così gravi da giustificare la sospensione del giudizio, vengano ammessi alla
classe successiva con "un aiuto", e quindi il voto di una o più di queste discipline sia stato elevato a 6 con

voto di consiglio, tale situazione sarà evidenziata con un nota informativa denominata "informativa
carenze disciplinari" che i genitori dovranno scaricare all'interno del Sistema informativo NUVOLA.

Nella suddetta nota sarà evidenziato l'elenco delle materie per le quali il voto è stato elevato a 6 con

voto di consiglio e sarà anche indicato il voto insufficiente effettivo proposto prima del consiglio.

Gli alunni saranno invitati ad un impegno serio e costante durante le vacanze estive per colmare le

lacune evidenziate in quelle materie.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Siragusa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Roberta Bambini

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse)
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