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CIRCOLARE INTERNA

N° 373 del 31.05.2019

Ai Sigg. GENITORI
Agli ALLIEVI
Ai Sigg. DOCENTI
Oggetto: conclusione anno scolastico, corsi di recupero estivo e udienza Genitori
A conclusione dello scrutinio finale gli studenti potranno ottenere il seguente risultato:
 ammissione alla classe successiva;
 NON ammissione alla classe successiva;
 sospensione del giudizio per recupero debito/i.
Nel caso di sospensione del giudizio, l’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, attiverà
dei corsi di recupero nel periodo compreso tra il 24 giugno (lunedì) e il 13 luglio (sabato). Per ciascun corso di
recupero si prevede un numero minimo di 10 alunni e massimo di 16. In caso di un numero di alunni inferiore a 8,
ove possibile, si valuterà la possibilità di attivare o meno il corso. I corsi non sono necessariamente tenuti dal
docente della classe. Il debito nelle discipline per le quali non si attiveranno corsi, dovrà essere recuperato
attraverso lo studio autonomo.
Dopo la pubblicazione dei risultati finali, i genitori degli allievi con giudizio sospeso, accedendo alla sezione
scrutini del registro elettronico, potranno prendere visione delle discipline insufficienti e delle relative modalità di
recupero con le indicazioni del docente in merito ai contenuti da recuperare.
Cliccando poi sull’icona in alto “Corsi di recupero” il genitore, entro sabato 15 giugno 2019, dovrà
indicare se intende aderire ai corsi organizzati dalla scuola. In caso di non adesione i genitori
dovranno provvedere autonomamente alla preparazione all’esame.
Si ricorda, che nel caso si scelga di fruire del corso di recupero, la frequenza a tale corso è obbligatoria e le
eventuali assenze devono essere giustificate per iscritto dal genitore sul libretto personale dell’allievo. Il calendario
dei corsi verrà apposto all’albo “corsi di recupero” situato nell’atrio dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola.
Poiché possono intervenire variazioni dovute al contestuale impegno di alcuni docenti negli esami di Stato, si
consiglia di controllare periodicamente i calendari pubblicati.
Le prove di verifica finali si svolgeranno a partire da lunedì 2 settembre 2019 secondo il calendario che verrà
pubblicato sul sito web dell’Istituto. Gli allievi, pertanto, sono invitati a consultare regolarmente l’apposito albo
“corsi di recupero” nell’atrio dell’Istituto e sul sito della scuola.
Si raccomanda la massima attenzione nel rispetto delle date e degli orari delle prove di verifica pena l’esclusione
dagli esami e la conseguente non ammissione alla classe successiva.
■Pubblicazione Esiti scrutini giugno:
 Classi quinte lunedì 10 giugno ore 9.00 presso la Sede centrale e presso la Sez. ass. loc. BELDOSSO.
 Altre classi giovedì 13 giugno ore 16.00 presso la Sede centrale e presso la Sez. ass. loc. BELDOSSO.
NB: Gli esiti finali sono visibili anche accedendo al registro elettronico, selezionando “Esito Scrutini” e
cliccando sull’icona “Pagella secondo periodo”.
■Ricevimento Genitori
 Alunni NON PROMOSSI, sabato 15 giugno ore 08.30/10.00 in Sede e Beldosso.
 Alunni CON DEBITO, sabato 15 giugno ore 10.00/12.00 in Sede e Beldosso.
La presente comunicazione viene notificata a tutti gli alunni dell’Istituto per la opportuna trasmissione alle famiglie, mediante
trascrizione sul libretto personale del seguente avviso: “è pubblicata sul sito web la circolare interna recante le indicazioni
per l’adesione ai corsi di recupero”.

Grazie per la fattiva collaborazione, cordialmente

Carlo Ripamonti
Dirigente Scolastico
(f.to C. Ripamonti)
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Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore nei seguenti settori:
IT Economico: ind. Amm. Fin. e Marketing art. Sist. Inform. Aziend.; ind. Turismo;
IT Tecnologico: ind. Costr. Amb. e Territorio; ind. Agraria art. Gest. Amb. e Territorio;
ind. Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione;
IPSSEOA: art. Enogastronomia; art. Sala e Vendita; art. Accoglienza Turistica;
IPSIA: ind. Manutenzione e Assistenza Tecnica.
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