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Circolare n. 112        Olgiate Comasco, 3 giugno 2022 

 
Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 
OGGETTO: Comunicazioni finali per studenti e famiglie 
 

● Le famiglie potranno visionare le pagelle, le motivazioni delle insufficienze e i percorsi autonomi assegnati 

entrando nel registro elettronico e selezionando l’icona “pagella”.  

● I documenti delle classi quinte saranno visibili nel Registro elettronico da venerdì 10 giugno. 

● I documenti di valutazione delle classi prime, seconde, terze e quarte saranno visibili nel Registro elettronico 

a partire da mercoledì 15 giugno. 

Le motivazioni delle carenze in caso di voti insufficienti (indicate nei documenti di cui sopra) sono le seguenti: 

A Conoscenze gravemente lacunose 

B Conoscenze generiche / incomplete 

C Non riconosce le informazioni essenziali 

D Individua le informazioni in modo approssimativo e parziale 

E Applica le procedure in modo scorretto /con errori di metodo 

F Applica le procedure in modo parziale 

G Espone i contenuti in modo confuso e scorretto 

H Espone i contenuti in modo impreciso e trascurato 

I Interesse e partecipazione discontinui 

J Discontinuità / carenze nell’esecuzione dei compiti assegnati 
 

● I corsi di recupero si svolgeranno in presenza a partire dal 16 giugno e si concluderanno entro il 17 luglio. Il 

calendario della prima lezione di ciascun corso sarà comunicato con avviso sul sito.  
 

● L’elenco dei libri di testo per il prossimo anno scolastico sarà disponibile sul sito entro la fine di giugno. 
 

● Le prove per la verifica del debito si terranno da venerdì 26 agosto a mercoledì 31 agosto 2022. Indicazioni 

puntuali su giorni e orari saranno fornite tramite il sito web nella seconda metà del mese di agosto. 
 

● I Programmi svolti, per classe e materia, saranno consultabili sul sito dell’Istituto dalla fine del mese di giugno. 
 

● Per gli alunni già iscritti all’istituto che intendessero cambiare corso di studi,1 la domanda per sostenere gli 

esami integrativi deve essere inviata all’indirizzo segreteria@liceoterragni.edu.it entro sabato 25 giugno utilizzando il 

modulo MO 15.60- richiesta cambio corso studi, scaricabile dal sito (https://liceoterragni.edu.it/it/la-

scuola/modulistica/alunni-e-famiglie/) 
 

Sul sito della scuola saranno fornite, appena disponibili, indicazioni in merito alla ripresa delle attività didattiche 

a settembre.  
 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

                                                      
1 D. M. dell’8 febbraio 2021, art 4, comma 10: 

[…] “ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo [...]  gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine 

del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi”. 

Questa ultima norma si applica anche agli studenti ‘sospesi’ a giugno e che risultano poi promossi. 
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