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ALLE FAMIGLIE 

  AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE n. 102 

 
Oggetto: Valutazioni quadrimestrali 

 
Si comunica che la valutazione quadrimestrale sarà visibile ai genitori da venerdì 11 febbraio 2022, 

nel rispetto della privacy,  tramite il portale Argo. 

Le pagelle potranno essere consultate con le consuete modalità di accesso. Per eventuali 

problematiche rivolgersi al prof. L.Giardullo, lucio.giardullo@liceomanciniavellino.edu.it 

 

La notifica di eventuali debiti formativi sarà effettuata ai genitori entro le ore 13,00 di sabato 12 

febbraio, dal docente coordinatore di classe tramite e-mail inviata attraverso il registro elettronico.  

 

A seguito della ricezione, i genitori dovranno inviare conferma dell’avvenuta notifica al mittente o, 

in alternativa, consegnare copia cartacea della mail, sottoscritta e firmata, alla segreteria didattica.  

 

Le attività di recupero organizzate secondo i criteri e le modalità delineate dal Collegio dei Docenti 

prevedono l’attivazione di corsi di recupero in presenza nel periodo che va dal 17 febbraio 2022 al 

11 marzo 2022, secondo il calendario di prossima pubblicazione, o recupero in itinere per le 

discipline/classi individuate. 

Il ricorso alla modalità a distanza per i corsi di recupero sarà possibile solo nel rispetto delle 

modalità previste dall’art.6 del DL n5/2022 di recente emanazione e comunque per gli alunni che 

già ne usufruiscono per le attività ordinarie. 

 

La partecipazione alle attività di recupero extracurricolari organizzate dalla scuola è obbligatoria 

per gli studenti con debito, salvo che i genitori non facciano espressa richiesta di esonero da 

inviare al coordinatore di classe entro e non oltre le ore 20:00 del 14 febbraio 2022 (modello 

scaricabile dalla bacheca di Argo). 

 

 

 

Avellino, 07.02.2022                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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