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SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO A NORMA UNI EN ISO 9001:2008

COMUNICAZIONE N.
Agli studenti delle classi I-II-III-IV
Alle famiglie degli studenti
OGGETTO: Risultati scrutini - Sospensione di giudizio
In merito all’ oggetto si danno le seguenti comunicazioni:
Il giorno 16 giugno 2017 alle ore 8,30 saranno affissi i tabelloni con gli esiti degli scrutini.
I genitori degli alunni per i quali i C.d. C. avranno deliberato la sospensione di giudizio di
promozione dovranno ritirare nel giorno 16 giugno dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e nel giorno 17
giugno dalle ore 9,00 alle ore 13,00, la relativa scheda che non potrà essere consegnata agli
studenti.
La scheda specificherà se lo studente potrà frequentare i corsi di recupero organizzati dalla scuola
o se dovrà prepararsi individualmente; nel primo caso il genitore potrà iscrivere contestualmente il
figlio al corso oppure sottoscrivere una formale dichiarazione di rinuncia.
I corsi di recupero saranno attivati da Lunedì 19 giugno e dureranno 3 settimane, fino all’8 luglio.
Il calendario dei corsi verrà affisso entro il giorno 17 giugno e pubblicato sul sito.
Si ricorda comunque che il corso di recupero non deve essere inteso come definitiva
preparazione alle prove: gli studenti dovranno integrare i corsi con lo studio individuale e
svolgere tutti i contenuti didattici specificati sulla scheda.

Le prove di verifica (la cui tipologia verrà specificata sulla scheda) e successivi scrutini finali si
svolgeranno dal 10 al 15 luglio 2017.
Il calendario relativo alle prove potrà essere visionato entro l’ 8 luglio 2017.
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