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CIRCOLARE 124 del 9 FEBBRAIO 2021         
 

Al personale DOCENTE  
Agli Alunni e alle Famiglie 

Sede di PISA e CASCINA 
Sito 

RE 
 
  

OGGETTO: VISIONE PAGELLE E RECUPERO INSUFFICIENZE DEL I QUADRIMESTRE.  
 
Le pagelle del I Quadrimestre saranno visibili dal registro elettronico a partire da lunedì 15-02-21. 
Il recupero delle insufficienze sarà effettuato con azioni specifiche durante l’orario delle lezioni 
oppure con le classi aperte, in base all’organico di potenziamento/COVID assegnato, attraverso 
sportelli pomeridiani a distanza.  
Le famiglie che non intendono avvalersi delle attività di recupero POMERIDIANE offerte dalla 
scuola lo comunicheranno alla segreteria didattica e p.c. al coordinatore della classe tramite mail 
utilizzando il modello allegato.  
Al termine del recupero, sarà effettuata una prova di verifica e tale valutazione concorrerà alla 
valutazione nello scrutinio finale. I docenti programmeranno i tempi della verifica tenendo conto 
della situazione didattica specifica dell'attuale anno scolastico. 
I docenti curricolari dovranno segnalare i nominativi degli studenti con insufficienza al docente 
referente dello sportello didattico pomeridiano che provvederà ad inviare il link per l’invito alla 
videolezione. 
Il docente referente, in caso di assenza al corso di recupero, comunicherà prontamente al 
docente della materia la mancata partecipazione. 
Per quanto riguarda gli orari e i giorni di attivazione degli sportelli si riformula, con piccole 
variazioni, il calendario pubblicato nella circolare 66 del 21-11-2020. 
 
SEDE DI CASCINA 
 

MATERIA DOCENTE 
REFERENTE 

GIORNO E ORA INIZIO FINE 

INGLESE MORINI MERCOLEDI’  
14:30-15:15 
(biennio) 
MERCOLEDI’ 
15:30-16:15 
(triennio) 

22-02-21 
 

26-03-21 
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LETTERE ITALIANE PUGLIESE MERCOLEDI’ 
14:15-15:00 (classi 5^) 
VENERDI’  
14:15-15:00 
(biennio) 

22-02-21 
 

26-03-21 
 

STORIA / FILOSOFIA ZAZZERI MARTEDI’  
15:00-16:00 

22-02-21 
 

26-03-21 
 

STORIA DELL’ARTE LORENZETTI LUNEDI’  
14:30-15:30 

22-02-21 
 

26-03-21 
 

DISCIPLINE 
GEOMETRICHE 

ARTIGIANI GIOVEDI’  
14:30 – 15:30 

22-02-21 
 

26-03-21 
 

 

SEDE DI PISA 
 

MATERIA DOCENTE 
REFERENTE 

GIORNO E ORA INIZIO FINE 

INGLESE MUZIO MARTEDI’  
15:00 - 16:00 

22-02-21 
 

 

26-03-21 
 

LETTERE ITALIANE CONTE GIOVEDI’  
14:30 - 16:00 

22-02-21 
 

26-03-21 
 

STORIA DELL’ARTE RUTA MERCOLEDI’ 
15:00-16:00 

22-02-21 
 

26-03-21 
 

STORIA/FILOSOFIA ZAZZERI LUNEDI’  
15:00 - 16:00 

22-02-21 
 

26-03-21 
 

DISCIPLINE 
GEOMETRICHE 

MEDAGLINI VENERDI’ 
 15:00 - 17:00 

22-02-21 
 

26-03-21 
 

 
NOTIFICA: mail ai docenti 
                    RE alle famiglie 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993 
 

 


