Comunicazione n. 382

Bologna lì, 05/06/2021
Alle famiglie e agli studenti
Al personale amministrativo,
Sul sito.
Al registro elettronico

BOPS04000P - CIRCOLARI - 0000382 - 05/06/2021 - UNICO - U

Oggetto: Visione delle pagelle e informazioni sui corsi di recupero.
Si comunica ai genitori che la visione della pagella finale avverrà secondo le seguenti
modalità.
 Per gli alunni delle classi quinte la pagella sarà consultabile on-line da martedì 8
giugno dalle ore 11.00.
 Per gli studenti di tutte le altre classi sarà visibile da martedì 15 giugno dalle ore
12.00.
Per visionare la pagella il procedimento è il seguente:
– Accedere al registro elettronico (https://nuvola.madisoft.it/login) e inserire i codici
personali;
– Selezionare nell'elenco la voce DOCUMENTI SCRUTINIO.
Nella nuova pagina comparirà la pagella da scaricare e gli eventuali allegati (recupero,
aiuti, giudizio di non ammissione).
I corsi di recupero sono previsti solo per le seguenti discipline delle classi 1-2-3.
Per le classi quarte è previsto solo lo studio individuale
LICEO SCIENTIFICO - LICEO
SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE
APPLICATE - LICEO SCIENTIFICO AD
INDIRIZZO SPORTIVO
CLASSI Prime, seconde e terze
 Inglese, Italiano, Latino, Matematica, Fisica: Corso di recupero
 Informatica (solo 2 e 3): corso di recupero
 Tutte le altre discipline: studio individuale

LICEO SCIENZE UMANE - LICEO
SCIENZE UMANE OPZIONE
ECONOMICO SOCIALE
CLASSI Prime, seconde e terze
Inglese, Italiano, Latino e Matematica, Scienze Umane, Spagnolo: corso
di recupero
 Diritto (solo 1 e 2) corso di recupero
 Tutte le altre discipline: studio individuale


Il genitore dell'alunno con giudizio sospeso dovrà dare la conferma, entro venerdì 18,
sulla partecipazione o meno dello studente ad essi selezionando e compilando il modulo
Google presente nella lettera in cui sono indicati i recuperi
Per qualsiasi chiarimento potete scrivere all'indirizzo: registro.elettronico@liceosabin.eu.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

