
  
  

Circolare n. 37 
 
 

 
AI DOCENTI  
IPSIA 
AGLI ATTI 
Al sito web 

    
OGGETTO: Valutazione interperiodale studenti IPSIA 

 
In merito alla valutazione interpentamestrale degli studenti dell’IPSIA, tenuto conto della necessità di 
comunicare ai genitori la presenza di eventuali insufficienze, auspicando che la cosa possa essere da 
sprone per un maggior impegno da parte dei ragazzi nella seconda parte del pentamestre, si chiarisce 
la tempistica per poter procedere all’inoltro della scheda predisposta, da parte della segreteria alle 
famiglie entro venerdì 17 aprile: 
 Entro lunedì 6 aprile ciascun docente invierà al coordinatore di classe indicazione di attuali 

insufficienze degli studenti ( tenendo conto di quanto emerso alla data del 3 marzo e della 
valutazione (formativa, e numerica decimale laddove riportata) fino al 6 aprile nella didattica 
a distanza. Per questa seconda fase si invitano i docenti a tener conto di tutte le difficoltà 
oggettive che gli studenti hanno avuto in sede di avvio della didattica online; 

 Entro mercoledì 8 i coordinatori compileranno la scheda, quindi, solo per gli studenti con 
insufficienze, e la invieranno alla responsabile della didattica, all’indirizzo  di posta elettronica 
fiorella.benedetto@omnimontenero.edu.it 

 Entro venerdì 17 i dati saranno comunicati alle famiglie, o a mezzo registro elettronico o con 
invio di mail. 

Le schede vanno dunque compilate solo per gli studenti che abbiano riportato chiare insufficienze 
ad oggi nel pentamestre. 
La responsabile di plesso, Prof.ssa Rubano, invierà ai coordinatori di classe la scheda da compilare. 
L’indicazione dell’avvenuto o non avvenuto recupero delle carenze relative al primo trimestre sarà 
invece riportato, sempre entro lunedì 6 aprile p.v. sul registro di classe e di questo sarà data 
comunicazione alle famiglie, contestualmente all’invio della scheda. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione, 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Anna Ciampa 
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