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SITO: SI

Vittorio Veneto 6/6/2018

Agli studenti e ai loro genitori
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Pubblicazioni dei risultati finali - Corsi di recupero
La comunicazione agli studenti e alle famiglie dei voti assegnati in sede di scrutinio finale, avverrà attraverso
la modalità informatica, mediante accesso all’area riservata con password individuale.
Saranno affissi i tabelloni con gli esiti, in sede centrale:
• il giorno lunedì 11 giugno 2018, alle ore 18.00, per le classi dell’ultimo anno;
• il giorno lunedì 18 giugno 2018, alle ore 12.00, per le altre classi.
Dal momento della pubblicazione dei tabelloni, saranno visibili i voti anche utilizzando la modalità
informatica. Non verranno distribuite pagelle finali.

Si ricorda che i criteri di svolgimento degli scrutini finali, dell'assegnazione del voto di condotta e le tabelle
per l’attribuzione del credito scolastico sono definiti dal PTOF a.s. 2017/2018.
Il Consiglio nello scrutinio finale delle classi non terminali potrà decidere:
•

l’ammissione alla classe successiva;

•

la non ammissione alla classe successiva;

•

la sospensione del giudizio, nel caso di insufficienze.

In caso di sospensione del giudizio, sul tabellone non compariranno i voti.
Ai genitori degli alunni con insufficienze sarà consegnata una lettera, finalizzata alla comunicazione delle
specifiche carenze, delle modalità degli interventi di recupero e delle forme di verifica del superamento
delle stesse.
La consegna delle lettere ai genitori verrà effettuata, dai Coordinatori, il giorno 18/6/18, dalle 17.00 alle
18.30 presso la sede del Liceo Scientifico di via Talin; in quell’occasione tutti i docenti saranno a
disposizione delle famiglie per fornire eventuali chiarimenti richiesti. In alternativa le lettere dovranno
essere ritirate, presso la portineria della sede centrale, il giorno 19 giugno dalle 8.00 alle 13.00.
Nel caso lo studente debba frequentare i corsi di recupero organizzati dalla scuola, la scheda di ammissione
a tali corsi, consegnata alle famiglie contestualmente alle lettere, deve essere restituita firmata entro le ore
13.00 del giorno 19/6/2018. In caso di mancata consegna lo studente sarà considerato rinunciatario alla
frequenza dei corsi.
Il calendario delle attività di recupero verrà pubblicato all’Albo dell’Istituto il 22/6/18.
I corsi di recupero si svolgeranno presumibilmente dal 25 giugno al 14 luglio 2018.

Le verifiche finali, scritte o/e orali, obbligatorie per tutti coloro che presenteranno sospensione di
giudizio, saranno effettuate a partire dal 27/8/18; si concluderanno il 31/8/2018.
Il calendario delle verifiche finali sarà pubblicato nella bacheca della sede centrale e sul sito della scuola
entro il 15 luglio 2018.

In caso di non ammissione alla classe successiva, la comunicazione sarà effettuata dal Coordinatore
telefonicamente, dopo lo scrutinio e prima della pubblicazione dei risultati, fatta salva l’impossibilità di
comunicare con la famiglia poiché irreperibile.
Nel caso di non ammissione alla classe successiva non vengono pubblicati i voti finali.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Emanuela Da Re)
firme autografe sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

