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CIRCOLARE n°59 

 
Alle famiglie e 

Agli studenti  della Scuola Secondaria di I e II grado 

 

 
 

OGGETTO: Consegna pagelle Primo Quadrimestre  

 
Si comunica alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I e II grado che da martedì 15 Febbraio 2022 

(pomeriggio)  sarà possibile scaricare la pagella di Primo Quadrimestre direttamente dall’apposita applicazione 

del registro elettronico.  

Per visualizzare e scaricare la pagella basta seguire la seguente procedura: 

Sulla voce voti scrutinio, cliccare sul periodo Primo Quadrimestre  

Cliccare su documenti pagella 

Scaricare il documento 

Le famiglie degli alunni che hanno insufficienze in una o più discipline, riceveranno comunicazione ufficiale tramite 

lettera della scuola,che verrà  consegnata ai propri figli circa l’attivazione dei corsi di recupero, la quale dovrà essere 

firmata dai genitori e restituita il giorno successivo alla consegna.  

I genitori possono decidere liberamente se avvalersi dei corsi organizzati dalla scuola (scelta sollecitata dai docenti) 

che verranno attivati  in modalità on-line o eccezionalmente in presenza o provvedere personalmente al recupero dei 

figli.  

In entrambi i casi, gli alunni sosterranno nel periodo compreso tra il 21 Marzo ed  il 25 Marzo  un esame scritto- orale, 

per accertare il superamento delle lacune nelle singole discipline e la cui modalità sarà concordata con i singoli 

insegnanti. 

Qualora l’esame non abbia esito positivo, l’insufficienza permane e verrà inclusa nei voti relativi al Secondo 

Quadrimestre, compromettendo eventualmente lo scrutinio finale. 

 

Nettuno, 14/02/2022 

la Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

                                                                                                             (Prof.ssa Aurora Fabiana Zivacudis) 

http://www.santaluciafilippininettuno.it/
mailto:presidenza@santaluciafilippini.it
mailto:segreteria@santaluciafilippini.it

