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A tutte le classi di tutti gli indirizzi di 
Istituto (una copia per classe, con lettura della 
presente a cura dei docenti in servizio) 
Alle famiglie degli allievi 
All’Ufficio alunni e Vicepresidenza 
Albo/sito WEB/NEWS – Primo Piano  

 
OGGETTO: Informazioni esiti finali A.S. 2017/18 alle famiglie degli allievi  
Con la presente si forniscono alle famiglie alcune informazioni  relative alle procedure successive agli 
scrutini finali. 

Le famiglie hanno l’obbligo di prendere visione della pagella on-line, attraverso l’accesso riservato con le 
relative credenziali riservate e personali. L’avvenuta presa visione viene segnalata automaticamente con 
un segno di spunta. 
 
PUBBLICAZIONE ESITI FINALI DEGLI SCRUTINI 
 
Gli esiti degli scrutini finali con, nel solo caso di ALUNNI PROMOSSI, i voti assegnati in tutte le 
discipline del curriculum di studi e (per le classi del triennio) relativa assegnazione del punteggio relativo al 
credito scolastico, saranno visibili sia sul sito (con le consuete chiavi di accesso) sia all’atrio di ingresso 
dell’Istituto da GIOVEDI’ 14 GIUGNO. Nel caso di alunni NON PROMOSSI o con SOSPENSIONE 
DEL GIUDIZIO, all’atrio di ingresso i relativi tabelloni recheranno solo le indicazioni su tali esiti, senza 
alcun riferimento ai voti assegnati nelle singole discipline.  
 
STUDENTI NON PROMOSSI O NON AMMESSI ALL’ESAME DI STATO 
 
Per tali casi, le famiglie saranno  avvisate al termine  dello scrutinio tramite fonogramma dal 
Coordinatore di classe. Per necessità organizzative riguardanti l’esatto numero degli iscritti e 
conseguenti adempimenti per la formazione delle classi per l’a.s. 2018/19, gli studenti non promossi/non 
ammessi che intendono riscriversi presso il nostro Istituto sono invitati a farlo entro il 10 Luglio 2018. 
 
STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
 

L’incontro dei genitori degli allievi alla presenza dei docenti che hanno attribuito debiti formativi e 
dei coordinatori di classe nel caso di allievi non promossi allo scrutinio di Giugno, è previsto in data 
Venerdì 15 Giugno dalle ore 17,30 alle ore 19,00. In tale occasione saranno fornite alle famiglie una 
nota informativa con le materie insufficienti e le indicazioni per il recupero di tali discipline in previsione 
dei relativi esami e scrutini nella sessione di Settembre.    
 
Le attività di recupero estivo organizzate dalla scuola adeguatamente supportate da uno studio  autonomo, 
sono finalizzate al recupero delle carenze rilevate per gli studenti per i quali i consigli di classe deliberino 
la sospensione del giudizio in alcune discipline (OM 92/07, art. 2, c. 5), secondo i criteri deliberati dal 
Collegio Docenti. I corsi di recupero organizzati dall’Istituto saranno effettuati, per i corsi che sarà 
possibile effettivamente attivare, in due periodi estivi (dalle ore 8,00 alle ore 13,00):  
 
- 1^ Periodo: da Mercoledì 27/06/2018 a Venerdì 20/07/2018;  
- 2^ Periodo: da Lunedì 20/08/2018 a Mercoledì 29/08/2018.   
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La calendarizzazione (all’interno di tali periodi), con relative modalità e discipline per i quali sarà 
possibile attivare tali corsi, sarà comunicato attraverso specifico avviso sul sito WEB dell’Istituto 
appena possibile,  dopo la conclusione di tutte le procedure e pubblicazione degli esiti degli scrutini 
finali. Ogni allievo potrà al massimo frequentare due corsi di recupero.   
 
Si suggerisce ai genitori di avvalersi di tali corsi di recupero organizzati (gratuitamente per le 
famiglie) ed effettivamente attivati dall’Istituto, fermo restando che tali corsi vanno 
necessariamente  integrati con un adeguato e responsabile studio autonomo finalizzato al recupero 
delle carenze emerse ed ad un proficuo inserimento dell’allievo nella classe successiva del 
curriculum di studi. In ogni caso, avvalendosi o meno della frequenza di tali corsi, gli studenti sono 
tenuti a sostenere i relativi esami che avranno inizio da LUNEDI’ 3 Settembre 2018. Il calendario 
delle relative prove per i vari indirizzi di studio presenti in Istituto sarà pubblicato entro il mese di 
Luglio.   
 
 
Per ogni altra informazione o chiarimento in merito alla presente, i genitori sono invitati a presentarsi o 
a contattare l’Ufficio di segreteria didattica in orario mattutino. 
 
  
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                             Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)                                                                                                       
 
 
 
 
                                                                                                        


