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Vimercate, 01 /06/2018
Ai docenti
Agli studenti e ai genitori
e p.c. alla Segreteria Didattica
alla DSGA
Loro sedi

Circolare n. 315
Oggetto: Esiti finali e sospensione del giudizio.
In relazione all’oggetto si comunica quanto segue:












I tabelloni con gli esiti dello scrutinio finale delle classi 5^ saranno esposti il giorno lunedì
11/06/2018 alle ore 16.00.
I tabelloni con gli esiti dello scrutinio finale per tutte le altre classi saranno esposti il giorno
martedì 19/06/2018 alle ore 14.00.
I tabelloni riporteranno le valutazioni dei soli alunni promossi, mentre non riporteranno alcuna
valutazione degli alunni non promossi (per i quali sarà riportata la dicitura non ammesso alla
classe successiva ).
Gli alunni non promossi riceveranno comunicazione prima dell’esposizione dei tabelloni.
Gli alunni con sospensione del giudizio dovranno recarsi nella propria aula, sempre nella stessa
giornata di martedì 19/06/2018 alle ore 17.00, dove riceveranno dal coordinatore di classe la
comunicazione relativa alla sospensione del giudizio, con l’elenco delle carenze e le modalità di
recupero. Inoltre riceveranno le indicazioni di lavoro.
Il calendario dei corsi di recupero attivati dalla scuola sarà pubblicato sul sito della scuola e
all’albo dal 25/06/2018. Le famiglie che non intendono avvalersi dei corsi di recupero
organizzati dalla scuola sono tenute a compilare l’apposito modulo che deve essere
riconsegnato, debitamente compilato, al coordinatore di classe il giorno stesso.
I corsi di recupero si effettueranno nel periodo dal 26 giugno al 13 luglio 2018.
Tutti gli studenti che hanno avuto la sospensione del giudizio dovranno sostenere le prove di
verifica che verranno effettuate a partire dal 28 agosto 2018, secondo un calendario che sarà
affisso all’albo e pubblicato sul sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonella Limonta)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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