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Circ. N. 87   

San Cipriano Picentino, 11.02.2021 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

All’albo online 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Esito scrutini intermedi e comunicazione alle famiglie sul 
recupero. 

ESITI SCRUTINI INTERMEDI  

Si informano le famiglie che gli esiti degli scrutini saranno pubblicati esclusivamente online e 

saranno visibili alle famiglie dal 15 febbraio 2021 sul Registro elettronico. 

Si ricorda che la pagella in formato elettronico «ha la medesima validità legale del documento cartaceo 

ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale» (nota 

MIUR 2012). Tale procedura è conforme agli obblighi normativi sulla dematerializzazione documentale 

disposti per le pubbliche amministrazioni e per le segreterie scolastiche (DL n. 95/2012, convertito in 

legge n. 135/2012; nota MIUR Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U del 3 ottobre 2012; DPCM 13 

novembre 2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015). 

Istruzioni per la visualizzazione dei risultati dello scrutinio. 

Attraverso il portale web del registro Elettronico Axios 

1) Accedere alla pagina web RE Famiglie; 

2) Selezionare il periodo dell'anno: Primo quadrimestre; 

3) sulla barra dei menu, premere l'icona "Pagella": 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GENOVESI - C.F. 95075020651 C.M. SAIC87700C - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000784/U del 11/02/2021 12:47I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:saic87700c@istruzione.it
https://family.axioscloud.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=97567360587


 

4) verranno visualizzati i risultati dello scrutinio. 

Mediante l'applicazione smartphone Axios Famiglia 

1) Accedere all'app Axios Famiglia; 

2) premere l'icona dei menu in alto a sinistra;  

3) scorrere il menu, individuare e premere l'icona "Pagella";  

4) scegliere il periodo dell'anno:  primo quadrimestre. 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE SUL RECUPERO – SCUOLA SEC. DI I GRADO. 

Come da normativa vigente, agli alunni che negli scrutini intermedi riportino voti insufficienti in una o più 

materie, il consiglio di classe può assegnare attività di recupero e prove di verifica  volte ad accertare 

il superamento delle carenze rilevate nel primo periodo dell’anno scolastico. 

In accodo a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 08.02.2021, le attività di recupero 

verranno svolte dai docenti, nel periodo intercorrente tra il 1 marzo 2021 e 15 marzo 2021, nella modalità 

del recupero in itinere, con pausa didattica, e/o attività di studio individuale. 

Tutti i genitori degli alunni che riporteranno eventuali insufficienze nelle discipline curricolari, 

sono tenuti a leggere sul Registro Elettronico (Piattaforma Collabora): 

1 la comunicazione del docente coordinatore di classe delle discipline da recuperare, inviata 

individualmente tramite R.E. - piattaforma Collabora (Allegato 1); 

2 la comunicazione delle attività di recupero assegnate da ogni singolo docente in caso di 

insufficienze, inviata individualmente tramite R.E. - piattaforma Collabora (Allegato 2). 

Entro la fine del mese di marzo, i docenti coinvolti nelle attività di recupero, sono tenuti ad informare le 

famiglie circa gli esiti del recupero, attraverso specifica comunicazione da inviare individualmente tramite 

R.E. - piattaforma Collabora  (Allegato 3). 

Si precisa che per le famiglie che non possano utilizzare il Registro on-line potranno richiedere i risultati 

degli scrutini presso la segreteria didattica dell’istituto, che è comunque a disposizione per qualsiasi 

chiarimento. 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof.ssa Annapaola DI MARTINO         

                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                      e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 combinato con il CAD) 



 

Allegati: 

Allegato 1 - modello-lettera-di-comunicazione-carenze-scrutinio-intermedio-del-coordinatore-di-classe; 

Allegato 2 - modello-lettera-di-comunicazione-carenze-scrutinio-intermedio-del-docente; 

Allegato 3 - modello-lettera-di-comunicazione-carenze-recuperate-dal-docente. 

 


