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Agli studenti e ai rispettivi genitori

Si comunica a tutti gli studenti e ai rispettivi genitori che i tabelloni con i risultati saranno esposti
nella tarda mattinata di sabato 9 giugno per le classi quinte e dopo le ore 11.00 di giovedì 14
giugno per tutte le altre classi.
Sabato 16 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (per il triennio) e dalle ore 10.30 alle ore 12.30 (per
il biennio), ci sarà l’incontro dei docenti con i genitori degli alunni non promossi e con il giudizio
sospeso.
In tale incontro, ai genitori degli alunni con il giudizio sospeso verrà consegnata da parte del
coordinatore di classe la lettera relativa al giudizio di sospensione, che illustra le insufficienze
riportate, le carenze che le hanno determinate, le modalità e i tempi di recupero programmati e la
tipologia di verifica.
Ai genitori degli alunni non promossi sarà consegnata la lettera relativa al giudizio di non
ammissione alla classe successiva, che illustra le insufficienze riportate e le carenze che le hanno
determinate.
N.B.
per quanto riguarda i corsi estivi di recupero, saranno attivati, compatibilmente con le esigenze
organizzative e in particolare con le disponibilità economiche, dal 25 giugno al 7 luglio 2018 (Il
calendario dei corsi sarà pubblicato sul sito web della scuola);
Comunque, indipendentemente dalla attivazione dei corsi e dalla partecipazione o meno dell’alunno
a tali corsi, è interesse della famiglia attivarsi affinché lo studente organizzi lo studio estivo in
maniera tale da raggiungere gli obiettivi propri delle discipline interessate.

Le verifiche di recupero degli studenti con sospensione di giudizio si svolgeranno da sabato 1 a
sabato 8 settembre 2018 (il calendario sarà pubblicato sul sito web della scuola).
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