
 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

Varese, 21 novembre 2022 
Prot. 54 / circ. 
 
Oggetto: comunicazioni di fine trimestre  

 

Gent.mi sig. genitori, 

Vi invio questa circolare con alcune annotazioni sui seguenti punti: 
1. Considerazioni sulla valutazione 
2. Attività di sostegno e recupero 
3. Colloqui generali 

 
1. Considerazioni sulla valutazione 
La prossima settimana si svolgeranno i Consigli di Classe per una prima valutazione didattica degli 
allievi. È nostra intenzione offrire a genitori e ragazzi indicazioni precise sulla loro situazione 
scolastica tramite lo strumento del voto: intendiamo infatti la valutazione come strumento educativo, 
volto cioè a indicare percorsi di miglioramento. 
Il senso della valutazione è innanzitutto formativo; infatti, tra gli elementi considerati e di rilievo ci 
saranno - oltre al livello di responsabilità personale e, quindi, di autonomia operativa - anche aspetti 
educativi fondamentali come la disponibilità a cooperare, il saper lavorare in gruppo, la disponibilità 
ad apprendere in un contesto complesso.  
Vi ricordo inoltre che qualora sulla pagella fosse segnalata un’insufficienza, questa non è mai un 
giudizio sulla persona dell’allievo e neppure un mezzo coercitivo o punitivo, ma un indicatore di 
lavoro ancora da svolgere o di strumenti di apprendimento da affinare. Per questo motivo, siamo 
soliti attivare, su decisione del consiglio di classe, interventi didattici finalizzati al sostegno e al 
recupero per chi deve riallinearsi ad un livello congruo di preparazione e attività di potenziamento 
per non demotivare o mortificare gli altri. 

 

2. Attività di sostegno e recupero 
In particolare, gli interventi di recupero: 

• Costituiscono parte ordinaria e permanente dell’Offerta Formativa. 

• Vengono attivati per le materie di Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Matematica e metodo 
di studio su decisione del Consiglio di Classe. 

• Vengono organizzati subito dopo gli scrutini di fine trimestre e comunicati, mediante circolare, 
alle famiglie interessate. 

• Si tratta di iniziative programmate nella durata, nelle tematiche e nelle modalità di sviluppo dal 
singolo docente in collaborazione con il Consiglio di Classe. 

• Vengono attivati già a partire dal primo scrutinio. 

• I corsi possono essere tenuti in compresenza, anche da docenti non della classe. 

• La partecipazione ai corsi in orario extra-curricolare è facoltativa, tuttavia i genitori che non 
intendono avvalersene devono comunicarlo alla scuola. 

• I corsi sono soggetti al regolamento dell’istituto (puntualità, comportamento, attenzione...). In 
caso di trascuratezza, disinteresse o indisciplina, previa comunicazione alla famiglia, può 
essere disposta la sospensione dalla frequenza, da verbalizzare alla prima riunione del 
Consiglio di Classe. 

• Le assenze dai corsi di recupero vanno giustificate dal genitore. 

 
Per l’anno 2022 - 23 
 la scuola organizza due interventi strutturati per il recupero: 

- dopo la pagella del primo trimestre a partire dal 12 dicembre 2022 
- dopo la pagella del secondo trimestre (mese di marzo) 

• secondo le seguenti modalità: 



 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

TIPOLOGIA OBIETTIVO CRITERI MODALITA’ 
N° 

TOTALE DI 
ORE 

EXTRA-
CURRICOLARE 

Recupero delle 
competenze di 
base 

Studenti individuati 
dal consiglio di 
classe con 
discipline incerte o 
insufficienti 

In orario pomeridiano, con 
un docente della disciplina, 
distribuite in 1 ora a 
settimana per quattro/sei 
settimane. Attività non 
obbligatoria. 

4/6 ore totali 

EXTRA-
CURRICOLARE 

Recupero 
metodo di studio 

Studenti individuati 
dal consiglio di 
classe con fragilità 
nel metodo di 
studio 

In orario pomeridiano, con 
un docente della scuola 
distribuite in 1 ora a 
settimana per quattro 
settimane. Attività non 
obbligatoria. 

4 ore totali 

EXTRA-
CURRICOLARE 

Potenziamento 
discipline: 
italiano, 
matematica 

Studenti individuati 
dal consiglio di 
classe 

Attività di potenziamento in 
orario pomeridiano, con un 
docente della disciplina, 
distribuite in 1 ora a 
settimana per quattro 
settimane. Attività non 
obbligatoria. 

4 ore totali 

 

3. Consegna pagelle e colloqui generali 
 
Per facilitare la collaborazione educativa tra scuola e famiglia, come da calendario, sono stabiliti due 
momenti: 

• Consegna delle pagelle in presenza con i soli genitori  martedì 6 dicembre 2022 
 
✓ ore 17.15 Classi prime: momento comune in auditorium, poi distribuzione delle pagelle da parte 

del coordinatore di classe 
✓ ore 18.00 Classi seconde: momento comune in auditorium, poi distribuzione delle pagelle da 

parte del coordinatore di classe 
✓ ore 18.45 Classi terze: momento comune in auditorium, poi distribuzione delle pagelle da parte 

del coordinatore di classe 
 

• Colloqui generali SOLO IN PRESENZA: mercoledì 7 dicembre 2022 
 
con le seguenti modalità  
✓ I docenti saranno a disposizione dalle 16.45 alle 19.15 ed è necessario fissare un appuntamento 

tramite il registro elettronico alla voce “colloqui generali” a partire da lunedì 28 novembre ed entro 
venerdì 2 dicembre. 

✓ Sono riservati soprattutto ai genitori impossibilitati ad incontrare i docenti durante il normale orario 
di ricevimento. 

✓ Possono durare al massimo 5 minuti per dare a tutti la possibilità del colloquio. 
 
Si ricorda a tutti che nei giorni della consegna delle pagelle e dei colloqui NON sarà possibile 
parcheggiare nel cortile della scuola. 
 
Certi della vostra collaborazione, vi saluto cordialmente.           La direttrice - Preside 

      Prof.ssa Paola Maraschi   


