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ALLE FAMIGLIE 

  AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE n. 80 

 

 
Oggetto: Valutazioni trimestrali 

 
Si comunica che la valutazione trimestrale è visibile ai genitori da martedì 10 gennaio 2023, nel 

rispetto della privacy, tramite il portale Argo. 

Le pagelle possono essere consultate con le modalità di accesso allegate. Per eventuali 

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

 

La notifica di eventuali debiti formativi, effettuata ai genitori entro le ore 17,00 di lunedì 16 gennaio 

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

essere tempestivamente confermata al mittente o, in alternativa, consegnando copia cartacea della 

mail, sottoscritta e firmata, alla segreteria didattica.  

 

Per chiarimenti sui debiti e recupero, i docenti che hanno alunni insufficienti nelle discipline di loro 

insegnamento saranno disponibili ad incontrare online i genitori degli alunni, GIOVEDI’ 19 

gennaio dalle 15:00 alle 18:00, previa prenotazione secondo i consueti canali del RE. 

 

Le attività di recupero organizzate in base ai criteri e alle modalità delineate dal Collegio dei 

Docenti prevedono l’attivazione di corsi di recupero in presenza per le classi interessate, nel periodo 

che va dal 23 gennaio al 16 febbraio 2023, come da calendario allegato. 

 

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 19 gennaio (modello scaricabile 

dalla bacheca di Argo). 

 

Per gli alunni non inclusi nei corsi extracurricolari, saranno attivati parallelamente corsi di recupero 

in itinere che termineranno con la verifica del debito entro il 24 febbraio 2023. Per gli alunni del 

triennio saranno messi a disposizione da parte dei docenti, inoltre, utili materiali didattici di 

recupero su apposite piattaforme digitali per lo studio autonomo. 

 

Per ulteriori esigenze contattare l’ufficio di presidenza tramite la mail 

staff@liceomanciniavellino.edu.it. 
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 Allegati 

1. Procedura per la visione della pagella 

2. Elenco classi con recupero in itinere 

3. Calendario generale dei corsi di recupero. 

 

 

Avellino, 17.01.2023                                                                          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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