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       Agli studenti e ai loro genitori 

Oggetto: Fine del primo quadrimestre e corsi di recupero 

Si comunica che terminato il primo quadrimestre, sono iniziate le operazioni di 

scrutinio che termineranno martedì 22 gennaio 2019 con la pubblicazione delle 

pagelle, tramite registro elettronico, il giorno 23 gennaio 2019. 

I genitori degli alunni ai quali sono stati assegnati corsi di recupero dovranno 

accedere al registro elettronico e, utilizzando esclusivamente le 

credenziali dei genitori e non quella dello studente, comunicare 

l’adesione o non adesione, entro venerdì 25 gennaio 2019 ai corsi di 

recupero pomeridiani che si svolgeranno a partire dal 4 febbraio. In 

mancanza di una chiara indicazione lo studente verrà iscritto ai corsi di 

recupero proposti dal consiglio di classe. 

Si ricorda inoltre che il PTOF 2018/2019 prevede che l’attività didattica al 

mattino, durante la settimana dal 14 gennaio al 19 gennaio, si articoli in 

interventi di recupero e iniziative di approfondimento. 

Si allegano le istruzioni per consultare esito scrutini e per aderire ai corsi di 

recupero. 

Ringrazio sin d’ora tutti per la collaborazione. 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Salvatore Consolo 
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Istruzioni per aderire o non aderire ai corsi di recupero 

Entrare in Web Spaggiari con il proprio codice utente e password. Si ricorda che in quarta ginnasio sono 

state consegnate una credenziale per lo studente e due credenziali per i genitori (se ritirate): per aderire ai 

corsi di recupero bisogna utilizzare le credenziali del genitore. 

Cliccare su esito scrutini 

 

 

Si aprirà la pagina qui riportata, cliccare su pagella web primo periodo  

 

 

 cliccare su corsi di recupero e selezionare il pulsante Corsi di Recupero 

 

Nella finestra che si apre spuntare, per ogni corso, SI o NO e confermare la scelta 

 


