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Prot. N.                                                             Spezzano Albanese, 9 febbraio 2021 

       

                Ai Sigg. Docenti dell’IC 

ai signori genitori dell’IC 

  

al DSGA per quanto di competenza  

Sedi 

  

al sito web  

  

OGGETTO: Comunicazione intermedia delle valutazioni alle famiglie ed organizzazione corsi di 

recupero – a. s. 2020/21 

                 

Comunicazione intermedia delle valutazioni alle famiglie  

 

Le valutazioni relative al primo quadrimestre del corrente anno scolastico saranno disponibili per i 

genitori sul registro elettronico Axios nella giornata del 15 febbraio 2021.  

 

Si ricorda che: 

gli studenti e le famiglie che accedono al Registro elettronico per la consultazione dei voti, dovranno 

attenersi a quanto di seguito specificato:  

- utilizzare le stesse credenziali già in possesso dell’utente 

- non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro elettronico 

- non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico 
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- utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo proprio (pc, tablet, smartphone) per 

evitare la memorizzazione delle credenziali su supporti di terzi 

- non comunicare e/o diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i dati personali consultabili tramite 

l’accesso al registro (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite email, messaggi, 

pubblicazione su blog e social e ogni altro strumento idoneo). Si ricorda agli utenti che i dati personali, 

anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non possono essere comunicati o diffusi senza il 

consenso dell’interessato e/o se non previsto da specifica disposizione normativa. L’utente, dunque, 

può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri interessati per finalità in 

alcun modo previste. Gli esiti sono pubblicati sul registro nel rispetto del principio della trasparenza, 

ma devono essere utilizzati esclusivamente per uso/consultazione personale e non comunicati/diffusi 

nel rispetto del principio di tutela dei dati personali. 

 

I genitori daranno notizia dell’avvenuta presa visione della pagella con una comunicazione sul diario 

del/la proprio/a figlio/a indirizzata al docente coordinatore di classe o al maestro prevalente. 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado i genitori potranno concordare i colloqui con i 

docenti, tramite piattaforma TEAMS, nella settimana che va dal 16 al 19 febbraio 2021. 

Per quanto riguarda la scuola primaria i colloqui con i genitori si terranno nel pomeriggio del 16 

febbraio 2021 dalle 16 alle 18; per la scuola infanzia dalle 15:00 alle 16:30 della stessa giornata 

 

Corsi di recupero per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. 

Si attiveranno, a partire dal 22 febbraio, corsi di recupero per gli alunni che, nella valutazione 

quadrimestrale, hanno avuto voti al di sotto della sufficienza (6) nelle seguenti discipline: italiano, 

matematica, inglese, francese. A discrezione dei consigli di classe potranno usufruire dei corsi di 

recupero anche gli alunni con BES o altri che avessero raggiunto la sufficienza, ma trarrebbero 

comunque beneficio dalla frequenza di attività di recupero. I corsi di recupero si terranno in orario 

pomeridiano sulla piattaforma Teams e saranno affidati a docenti dell’istituto per gruppi misti per 

classi parallele. 

L’orario dettagliato sarà comunicato successivamente. 

  

 Cordiali saluti  
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