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Gentili Famiglie, gentili Studenti, 

 

come indicato nella Circolare 240, i genitori degli alunni con sospensione del giudizio e degli alunni 
ammessi alla classe successiva con lievi lacune disciplinari hanno ricevuto le lettere con l’avviso 
della sospensione del giudizio (con prove di recupero) o delle lievi carenze (studi). 

 

Oltre a tali lettere il 13 giugno, tramite il Registro elettronico, hanno anche ricevuto: 

- lettera per gli alunni con sospensione del giudizio (recupero) (modulo M.P.10); 

il modulo riporta la motivazione del recupero e l’assegnazione del lavoro estivo; 

si ricorda che gli alunni destinatari di sospensione del giudizio devono sostenere prove obbligatorie 
di verifica fra fine agosto e inizio settembre; 

- lettera per gli alunni con lievi carenze disciplinari (studio) (modulo M.P.11); 

il modulo riporta la motivazione dello studio individuale e l’assegnazione del lavoro estivo. 

 

Ad oggi molte famiglie non hanno ancora aperto i documenti indicati. 

 

Si ritiene quindi utile indicare il percorso da seguire per consultare tali documenti.  

Iter: Registro Elettronico > Didattica > Compiti > pagina con i file MP10 e MP11 

Nella pagina successiva trovate una veloce guida. 

 

ATTENZIONE: Il registro elettronico vincola a 60 giorni la disponibilità dei file. 

Si prega di scaricare immediatamente i file e di seguire le indicazioni date. 

 
   Con i più cordiali saluti. 
 
 La dirigente Scolastica 
 Rosalia Caterina Natalizi Baldi  
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Registro elettronico, scegliere DIDATTICA  

 

Didattica, scegliere COMPITI 

Appare l’elenco dei file MP 10 (per chi ha prove di recupero) e MP 11 (per chi ha studi) 
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