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ATA 
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Oggetto: Comunicazione esiti scrutini primo periodo A.S. 2022/23 
 

Gli esiti degli scrutini del primo periodo (“trimestre”) vengono gestiti tramite il registro elettronico Spaggiari 
“Classe Viva”. Da oggi 19 gennaio, accendendo al registro elettronico con le proprie credenziali, le famiglie 

degli studenti potranno prendere visione della documentazione relativa al primo periodo nella sezione 

“scrutini/esito scrutini”. In particolare vi troveranno: 
 La pagella in formato WEB (cliccare su Visualizza- conferma) 

 L’indicazione degli eventuali recuperi  

 La lettera di comunicazione delle materie insufficienti e/o non pienamente sufficienti, con relative  

motivazioni e modalità di recupero 

 
L’adesione ai corsi di recupero, laddove siano indicati, va confermata direttamente tramite il registro 

elettronico: quando si visualizzano i recuperi  in alto sopra il nome dell’alunno compare una “R” arancione 
con la dicitura “adesione corsi”; cliccandovi sopra si apre una finestra; dopo aver spuntato i corsi interessati   

con SI/NO/ cliccare conferma. Si precisa che in caso di adesione ai corsi di recupero pomeridiani organizzati 

dalla scuola la frequenza dell’alunno è obbligatoria ed eventuali assenze andranno giustificate. Data la 
situazione epidemiologica i corsi saranno on line. 

Per esigenze organizzative le adesioni/non adesioni ai corsi dovranno essere effettuate on line e 
pervenire TASSATIVAMENTE ENTRO LUNEDI’ 23 GENNAIO 2023. 

 

Si precisa  che laddove è indicato “ studio individuale” si intende percorso autonomo di studio secondo le  
precise indicazioni fornite dal docente della materia. In caso di “ recupero in itinere” il percorso di recupero 

avverrà in orario curricolare mattutino, con pausa didattica ove deliberata. 
 

Per gli alunni che presentano insufficienze in pagella  viene consegnata dal Coordinatore di classe/ per gli 

assenti inviata a mezzo mail protocollata  copia della lettera già visibile on line con richiesta di conferma  
ricezione  consegnando ricevuta firmata/ rispondendo a mezzo mail vatd22000n@istruzione.it  anche nel 

caso di già effettuata adesione on line ai corsi di recupero.  
 

Certi di una fruttuosa  collaborazione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Giovanna Bernasconi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 
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