
Prot. n. 504/6.2.l 
Circ. 206/18-19

Conversano, 29 gennaio 2019

Agli alunni interessati LS e LC
Ai genitori degli alunni interessati

e p.c. a tutti i docenti
Al Direttore SGA

Al SITO WEB
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 206

Oggetto: Adesione corsi IDEI

Con riferimento alla Circolare n. 199 del 25/01 (prot. n. 449/1.1.h), si precisa che i
genitori degli alunni a cui è stato assegnato il corso di recupero per le insufficienze
riportate nello scrutinio del primo periodo, potranno esprimere la propria adesione al
corso IDEI mediante l'apposita funzione attivata sul registro elettronico, secondo le
modalità di seguito illustrate, entro il termine ultimo del 31/01/2019.

Si ribadisce che, come già indicato nella Circolare 199, i corsi saranno attivati solo per
le discipline e per le classi indicate nell'allegato e destinati agli studenti che hanno
riportato una valutazione insufficiente inferiore al cinque (voto quattro o inferiore).
Pertanto,  sebbene  il  registro  elettronico  riporti  automaticamente  la  possibilità  di
adesione al corso di recupero per tutti gli studenti a cui è stato assegnato in sede di
scrutinio, non verranno tenute in considerazione le adesioni espresse per gli studenti
di classi e discipline per le quali non è stata prevista l'attivazione del corso, come
anche per quegli studenti che hanno riportato insufficienza con voto cinque, per i quali
verranno attivati dal docente della classe interventi personalizzati (studio individuale o
recupero in itinere).

Per  l'adesione  al  corso  IDEI  mediante  registro  elettronico,  seguire  la  seguente
procedura:

1. SELEZIONARE LA SEZIONE “ESITO SCRUTINI”

Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA)
Cod. Fisc. 93469310721

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico)
e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it

 



2. VISUALIZZARE I RECUPERI

3. APRIRE LA SCHEDA DI ADESIONE AI CORSI

4. ESPRIMERE LA SCELTA SI/NO E DARE CONFERMA

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo

Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93
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