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Oggetto: comunicazioni fine anno scolastico
Si comunica che l’anno scolastico 2017 - 2018 avrà termine il giorno venerdì 8 giugno 2018 alle ore
10:30.
La pubblicazione degli esiti sul registro elettronico e i tabelloni dei risultati relativi alle classi Quinte
saranno disponibili dal giorno 8 giugno 2018 a partire dalle ore 13.00.
La pubblicazione degli esiti sul registro elettronico e dei tabelloni dei risultati relativi alle classi Prime,
Seconde, Terze e Quarte saranno disponibili da sabato 16 giugno a partire dalle ore dalle ore 13.00.
Per gli studenti che non saranno ammessi alla classe successiva sarà inviata una comunicazione alle
famiglie.
I coordinatori di classe e i docenti riceveranno i genitori degli studenti con sospensione di giudizio il
giorno 19 giugno 2018 dalle ore 16.30 alle ore 18.30, negli spazi che verranno comunicati
successivamente.
I coordinatori riceveranno due copie della scheda di sospensione (una da consegnare alla famiglia;
l’altra, firmata, da tenere agli atti) dove, nel caso di sospensione con corso di recupero, il genitore o lo
studente maggiorenne dichiareranno la loro intenzione di aderire o meno al corso di recupero estivo,
se attivato.
Il percorso di studio estivo e le attività aggiuntive (indicazioni di studio, compiti e materiali vari) per gli
studenti con sospensione di giudizio verranno condivisi con gli studenti attraverso il registro
elettronico (sezione DIDATTICA ).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Grazia Di Battista

Pratica trattata da Ivana Bacchin /did.
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