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CIRCOLARE N. 352
Vigevano, 17/05/2018

Ai docenti
Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale A.T.A.
Alla bacheca argo d’istituto
Al sito web

Oggetto: Norme relative alle modalità di comunicazione dei risultati degli scrutini finali
a.s. 2017/2018

Si trasmettono le comunicazioni relative all’oggetto per i docenti e per le famiglie degli studenti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto Panzarasa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 39/93 art. 3 comma 2
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Allegato alla circolare n. 352
Norme relative alle modalità di comunicazione dei risultati degli scrutini finali:
1. I risultati finali verranno esposti alle vetrate del secondo cortile interno nei giorni sotto indicati:
Giovedì
Giovedì

7 giugno ore 09:00
14 giugno ore 15:00

classi quinte classico – scientifico – scienze umane
tutte le altre classi

2. Alunni candidati all’esame di stato:
L’esito della valutazione,
 Se positivo prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede di esame, del voto di ciascuna disciplina e del
comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo,
seguiti dalla dicitura “Ammesso”;
 Se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo la dicitura “Non Ammesso”.
3. Alunni promossi:
Potrà essere segnalata, tramite lettera, qualche carenza non grave, che non sarà oggetto di verifica, ma tale da suggerire
comunque un lavoro autonomo di recupero.
4. Alunni con sospensione di giudizio:
Per gli alunni con sospensione del giudizio la documentazione e le indicazioni utili per il recupero verranno consegnate dal
coordinatore di classe alle famiglie, sempre in forma riservata, Venerdì 15 giugno dalle ore 08:30 alle ore 09:30. In quella
circostanza i genitori dovranno scegliere, con dichiarazione scritta, se avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla scuola o
declinare l’offerta e provvedere privatamente.
5. Alunni respinti:
In base alle disposizioni ministeriali, in caso di non ammissione alla classe successiva, dovrà essere data comunicazione alla
famiglia prima della pubblicazione dei tabelloni.
Nel caso in cui l’Ufficio di segreteria non riuscisse a contattare la famiglia, la medesima sarà avvisata tramite telegramma.
I genitori degli alunni non ammessi riceveranno comunicazione scritta relativa agli esiti.
CORSI DI RECUPERO ESTIVI - si svolgeranno indicativamente dal 26 giugno al 21 luglio; il calendario verrà definito
quando si sapranno gli esiti degli scrutini e il numero di alunni che intenderanno avvalersi dei corsi. E’ possibile che per
qualche materia con esiguo numero di insufficienze il corso non venga organizzato e agli alunni siano date indicazioni per il
recupero in forma individuale.
VERIFICHE FINALI – Si svolgeranno a partire dalla fine di agosto con calendario che sarà pubblicato al termine dei
corsi, sia alle vetrate del Liceo che sul sito. Avranno forma di prova scritta per tutte le materie.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto Panzarasa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 39/93 art. 3 comma 2

EL/lo.r

