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Firenze, 14 gennaio 2017
Circolare Studenti n°100
AGLI STUDENTI DEL LICEO E ALLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO: VALUTAZIONE TRIMESTRALE E MODALITA’ DI RECUPERO INSUFFICIENZE
I risultati della valutazione saranno accessibili da internet all’indirizzo www.ss16675.scuolanext.info a
partire dal pomeriggio del 16 gennaio p.v. inserendo la password, già consegnata a ciascuno.
Si ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.135/2012 “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, NON È PREVISTA LA CONSEGNA DEL DOCUMENTO CARTACEO.
Con lo stesso percorso si possono ottenere informazioni sulle assenze, le uscite anticipate e i ritardi di
ogni alunno. A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art.14 c.7 del D.P.R. 122/09, per la validità
dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale previsto per ogni
disciplina. La frequenza costituisce, inoltre, elemento di valutazione per il voto in condotta che, per gli
alunni delle classi III IV e V concorre all’attribuzione del credito scolastico (vedi Tabella docimologica
della condotta adottata dal Collegio dei Docenti).
Saranno segnalati, esclusivamente per e-mail all’indirizzo personale fornito alla scuola, casi
particolarmente problematici per il profitto e/o per il comportamento.
Si richiama l’attenzione sul fatto che, visto il già citato processo di informatizzazione in atto nella P.A., le
comunicazioni, via e-mail e tramite il sito internet sopra indicato, hanno CARATTERE UFFICIALE.
Gli studenti con insufficienze sono tenuti a seguire le modalità di recupero stabilite da ciascun docente e
ad utilizzare gli sportelli didattici delle varie materie attivi nella scuola per colmare le lacune evidenziate
nella valutazione trimestrale.
Entro il 15 marzo ciascun docente provvederà a verificare il livello di apprendimento per gli allievi che
presentavano una valutazione insufficiente nel trimestre in modo da comunicare se tale insufficienza è
stata recuperata o no nel Consiglio di Classe previsto a marzo 2017 (valutazione interperiodale).
Si coglie l’occasione per augurare a tutti gli studenti e alle loro famiglie un proficuo proseguimento
dell’anno scolastico.
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