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	ANNO SCOLASTICO  2015/16

COMUNICAZIONE  N°	148      A: TUTTI I COORDINATORI (da leggere alla classe)
TUTTI GLI STUDENTI
TUTTE LE FAMIGLIE

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ONLINE ESITI SCRUTINI DEL I QUADRIMESTRE ED ADEMPIMENTI.

Si comunica che in data odierna termineranno gli scrutini del primo quadrimestre (conclusosi il 22 gennaio). Gli esiti dello scrutinio verranno pubblicati esclusivamente tramite il registro elettronico https://web.spaggiari.eu" https://web.spaggiari.eu   (pagina genitore ESITO SCRUTINI) entro le ore 13.00 del giorno LUNEDI’ 1 febbraio 2016.

Dopo essersi autenticato con nome utente e password forniti dalla Scuola (cod scuola VBLS0002) alla pagina ESITO SCRUTINI ciascun genitore potrà visualizzare:
	pagella web del I QUADRIMESTRE 

ed eventualmente per chi si trovasse nelle sotto indicate situazioni 
	lettera per alunni con debito formativo (recante anche l’indicazione delle materie con lievi carenze nonostante il profitto sufficiente)

lettera per alunni senza debiti formativi ma con lievi carenze in una o più materie nonostante la valutazione sufficiente.

In caso di debito formativo in una o più materie è indispensabile stampare la pagina con il tagliando di ricevuta (in caso di assegnazione a corso di recupero anche la dichiarazione di avvalersi/non avvalersi dei corsi organizzati dalla scuola), compilarla e firmarla e consegnarla al Docente Coordinatore di classe  ENTRO IL 4 febbraio 2016 
I corsi di recupero, qualora siano previsti, si svolgeranno in orario pomeridiano a partire dalla settimana della Pausa Didattica. Verranno preventivamente pubblicati i calendari dei corsi, sia tramite affissione nei locali dell'Istituto, sia tramite il sito della scuola www.liceospezia.it alla pagina "ORARIO SCOLASTICO". 
Si sottolinea che è  preciso dovere degli studenti e studentesse con debiti, indirizzati a corsi di recupero, informarsi a proposito di date ed orari, nonché di eventuali variazioni.

Le famiglie che non hanno possibilità di accedere al registro online e quindi agli esiti degli scrutini, devono segnalarlo tempestivamente all’Ufficio della Segreteria (sig.ra Gallai) che provvederà alla stampa di pagella e lettere.

I Docenti Coordinatori di Classe devono dare lettura alla classe della seguente circolare e di registrare l’avvenuta lettura tra gli argomenti della lezione
  
  Domodossola, 29 gennaio 2016 			      
           Il Dirigente Scolastico
									Pierantonio RAGOZZA


