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OGGETTO: Comunicazione dell’esito degli scrutini a. s. 2018/19 - Frequenza delle lezioni a.s. 2019/2020.

Gli studenti ed i loro genitori riceveranno l’informazione sull’esito degli scrutini in via prioritaria attraverso la
pubblicazione delle pagelle in Infoschool:
 a partire da SABATO 8 GIUGNO alle ore 11:00 per le Classi Quinte
 a partire da SABATO 15 GIUGNO alle ore 11:00 per le Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte.
Sarà altresì consultabile in Infoschool l’indicazione degli argomenti su cui sostenere a settembre le prove per i
giudizi sospesi.
Successivamente, come prevede la normativa, gli esiti degli scrutini saranno affissi all’Albo dell’Istituto – sede
“Tartaglia” – con il seguente calendario:
 SABATO 8 GIUGNO 2018 dalle ore 14.00 Classi Quinte.
 SABATO 15 GIUGNO 2018 dalle ore 13.00 Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte.
I Docenti Coordinatori (o altro docente designato dalla Presidenza) delle Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte
saranno a disposizione dei genitori MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019, nella sede di Via Oberdan, per fornire
informazioni circa l’esito dello scrutinio finale:
 Per gli studenti dei CORSI DIURNI dalle ore 9:00 alle ore 11:00;
 Per gli studenti del CORSO SERALE dalle ore 19:30 alle ore 20:30.
Si precisa che per gli studenti con giudizio sospeso il Consiglio di classe potrà indicare ai fini del recupero in
ciascuna materia insufficiente una delle seguenti opzioni: studio individuale e/o frequenza di corso di recupero.
Lo studio individuale sarà indicato dal Consiglio di classe in tutti i casi in cui si ritenga che con un adeguato
impegno di studio e rileaborazione personale lo studente possa colmare le lacune.
I genitori potranno visionare, nell'area esiti scrutini, i recuperi assegnati agli alunni con giudizio sospeso.
Cliccando sul pulsante in alto a destra, potranno esprimere l'adesione o la non adesione al corso di recupero
per ogni disciplina che lo preveda ENTRO E NON OLTRE IL 19 GIUGNO.
Si rende noto che i corsi verranno attivati solo per gli studenti che hanno espresso l'adesione al corso di
recupero e per gruppi di almeno 10 alunni.
I calendari dei corsi di recupero estivi - che si terranno dal 24 giugno al 13 luglio e dal 26 al 31 agosto - saranno
esposti all’Albo e sul sito Web dell’Istituto il giorno sabato 22 giugno 2019. Nello stesso giorno sarà esposto
all’albo anche il calendario delle prove di verifica di settembre. Si allega il prospetto relativo alla tipologia e alla
durata delle prove di recupero per gli alunni con giudizio sospeso.
Eventuali modifiche e aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati sul sito http://www.tartagliaolivieri.gov.it/.
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A. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEGLI SCRUTINI – ANNO SCOLASTICO 2018/19.

B. FREQUENZA DELLE LEZIONI – ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
Di seguito si richiamano brevemente le informazioni fondamentali riguardanti gli adempimenti relativi
alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2019/2020.

Entro la stessa data, gli alunni delle classi quinte non ammessi agli Esami di Stato presenteranno eventuale
domanda di iscrizione.
2. ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA SECONDA VOLTA
Per poter frequentare nuovamente la medesima classe per la terza volta è necessario inoltrare domanda
scritta e motivata entro il 6 luglio 2019 al Dirigente Scolastico, con la sola eccezione della Classe Quinta.
3. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE CLASSI
Gli elenchi parziali delle classi saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto entro la fine del mese di luglio 2019, in
ottemperanza alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. È evidente che gli elenchi a quella data
non potranno essere completi, in quanto non potranno includere gli studenti con il giudizio sospeso.
4. LIBRI DI TESTO
Gli elenchi dei libri di testo delle singole classi saranno esposti all’Albo dell’Istituto entro la fine del mese di
luglio 2019 e saranno anche consultabili sul sito Internet dell’Istituto.
Si ricorda che è consigliabile attendere la pubblicazione degli elenchi delle classi prima di procedere a qualsiasi
acquisto.
Si ricorda che nel prossimo anno scolastico 2019/2020 le lezioni avranno inizio GIOVEDÍ 12 settembre 2019.

Augurando a tutti una serena conclusione dell’anno scolastico si ringraziano le diverse componenti per la
proficua collaborazione espressa nel corso dell’anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Elena Lazzari
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1. ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Si ricorda che anche in caso di non ammissione alla classe successiva l’allievo risulta comunque già iscritto alla
stessa classe ed ha facoltà, entro il 6 luglio 2019, di:
− presentare comunicazione della volontà di trasferimento ad altro Istituto statale o paritario e richiesta di
nulla osta;
− presentare dichiarazione di ritiro dalla Scuola;
− inoltrare alla Presidenza domanda di cambio di sezione.

