
 
 Istituto Tecnico Statale 

 CARLO CATTANEO 
 Codice meccanografico PITD070007 

 

 C. F.  82001200508 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFZ30L Conto T. U.  314953 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento: Via Catena,3 – 56028 San Miniato (PI) 

Alessandro Frosini  Tel.0571 418385  

DS e-mail: PEO pitd070007@istruzione.it 

e-mail: pitd070007@istruzione.it e-mail: PEC: pitd070007@pec.istruzione.it  

tel. n.: + 39 0571418385 Web: https://www.itcattaneo.edu.it Codice accred. 
  R.T.  IS0060 

COMUNICAZIONE DELL’ 11/3/2021 
 
 

Ai genitori o tutori 
delle studentesse e studenti del Cattaneo 

 
 
 
oggetto: Altre indicazioni per i Consigli di classe del 15 – 19 marzo 
 

Come già indicato nella precedente nota, le comunicazioni conseguenti alla valutazione interperiodale 

dei Consigli di marzo saranno fornite alle famiglie solo in modalità digitale. 
 

In particolare, ogni genitore potrà: 

 verificare il recupero o il mancato recupero delle insufficienze del PAI dello scorso anno. 
Per questo si dovrà, nella schermata di ingresso del RE: selezionare, nella barra in alto, alla voce “anno 

scolastico”, il “2019/2020” - lasciare la dizione “secondo quadrimestre/trimestre” sempre nella barra in 

alto - cliccare su “pagella” - nella schermata successiva, nella colonna a destra, cliccare il bottone blu con 

la scritta “scheda”. Apparirà la scheda dedicata alle insufficienze del PAI, con l’indicazione si/no alla voce 

“recupero” con altre informazioni in proposito. 

 verificare il recupero o meno delle carenze riscontrate nel Primo periodo dell’attuale anno scolastico. 
In questo caso, invece: mantenere l’anno scolastico “2020/2021” - selezionare “primo 

quadrimestre/trimestre” - cliccare su “pagella” della barra in alto. Apparirà così la schermata con 

l’indicazione relativa al recupero delle carenze, nella colonna dedicata. In questo caso, potrà apparire anche 

la dizione parzialmente, nel caso il Consiglio abbia stabilito di prolungare il recupero oltre la valutazione 

interperiodale. 
 

I Consigli individueranno le situazioni che presentano, alla luce dell’andamento attuale delle 

valutazioni, una gravità tale da poter pregiudicare l’esito dell’anno scolastico. In questi casi il 

coordinatore invierà una mail ai genitori interessati, eventualmente con l’invito a fissare un incontro con le 

modalità in uso per i ricevimenti. In tutti gli altri casi i genitori possono controllare costantemente le 

valutazioni assegnate, attraverso il Registro elettronico. 

Analogamente, potranno essere inviate mail per segnalare casi di condotta non corretta o di eccessivo 

numero di assenze. Si ricorda, a questo proposito, che le assenze alle lezioni in DDI sono equiparate a quelle 

alle lezioni in presenza e che - a meno di possibili interventi normativi - vale ancora la regola secondo la quale 

per la validità dell’anno scolastico non deve essere superato il 25% del monte ore totale delle lezioni. E’ ovvio, 

comunque, che se non si terrà conto - oltre che delle assenze giustificate dalle cause già deliberate dal Collegio 

- anche di quelle conseguenti a disposizioni dalle autorità sanitarie per isolamento o quarantena.  

Si fa presente che la scuola utilizza, in queste come in altre occasioni, gli indirizzi mail forniti dai genitori 

stessi, consultabili con il bottone “ i “ visibile accanto al nome dello studente nel Registro. Eventualmente, i 

genitori possono cambiare autonomamente i recapiti, qualora sia necessario. 
 

Si rinvia alla precedente nota per le informazioni relative alla seconda parte delle riunioni del Consigli, 

aperta alla partecipazione di tutti i genitori. 
 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

                                                                                                   

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.edu.it/


 
 Istituto Tecnico Statale 

 CARLO CATTANEO 
 Codice meccanografico PITD070007 

 

 C. F.  82001200508 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFZ30L Conto T. U.  314953 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento: Via Catena,3 – 56028 San Miniato (PI) 

Alessandro Frosini  Tel.0571 418385  

DS e-mail: PEO pitd070007@istruzione.it 

e-mail: pitd070007@istruzione.it e-mail: PEC: pitd070007@pec.istruzione.it  

tel. n.: + 39 0571418385 Web: https://www.itcattaneo.edu.it Codice accred. 
  R.T.  IS0060 

                                                                                                  
 

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.edu.it/

