Trento, 6 giugno 2018
Prot. 2744/2.4
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI (SITO ED
EMAIL)
AI DOCENTI (EMAIL)
e p.c.

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: pubblicazione esiti scrutini finali e recupero carenze.
Si comunicano di seguito alcune informazioni sulla pubblicazione degli esiti degli scrutini
finali e sulle modalità di recupero delle carenze.
PUBBLICAZIONE ESITI CLASSI QUINTE. I tabelloni delle classi quinte con la
comunicazione dell’ammissione o meno all’Esame di Stato saranno pubblicati all’albo e sul sito
della scuola entro le ore 9.00 di martedì 12 giugno. A partire dalla stessa data, le pagelle con i
voti delle singole materie e i giudizi di ammissione saranno visibili ai genitori accedendo al
registro elettronico.
PUBBLICAZIONE ESITI ALTRE CLASSI. I tabelloni con i risultati delle altre classi saranno
pubblicati all’albo e sul sito della scuola alle ore 18.00 di venerdì 15 giugno. I genitori potranno
visionarli accedendo alla pagella del registro elettronico ove saranno riportate anche le
motivazioni delle eventuali insufficienze.
COMUNICAZIONE DI NON AMMISSIONE. Le famiglie degli studenti non ammessi alla
classe successiva o all’Esame di Stato saranno informate telefonicamente in anticipo rispetto alla
pubblicazione dei risultati.
INCONTRI CON I GENITORI. I genitori dei non ammessi delle classi quinte potranno
incontrare i docenti coordinatori lunedì 11 giugno dalle 18.30 alle 19.30. I genitori dei non
ammessi delle altre classi potranno incontrare i docenti coordinatori venerdì 15 giugno dalle
16.30 alle 17.30.
Per ogni utile chiarimento, sabato 16 giugno dalle 9.00 alle 10.30, i docenti coordinatori di tutte
le classi saranno a disposizione dei genitori degli studenti ammessi alla classe successiva o
all’esame di Stato.
Tutti gli incontri con i genitori si terranno nell'aula della classe frequentata dallo studente.
PROMOZIONE CON CARENZE FORMATIVE. Nei casi di avvenuta promozione in
presenza di carenze formative, il Consiglio di classe ritiene che lo studente/la studentessa abbia
la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline mediante un
serio impegno di studio autonomo e la partecipazione ai corsi di recupero a frequenza
obbligatoria che la scuola organizza nei primi quindici giorni di settembre per le seguenti
materie: italiano, latino, inglese, tedesco, spagnolo, matematica, fisica, scienze, disegno
(biennio).Il calendario dei corsi sarà pubblicato sul sito della scuola entro fine agosto.

Il recupero delle carenze nelle discipline per cui non sono attivati corsi di recupero potrà
avvenire attraverso lo studio individuale svolto da ciascuno studente nel corso dei mesi estivi, sulla
base dei programmi di recupero elaborati dai docenti.
I programmi per il recupero saranno disponibili sul sito della scuola a partire da venerdì 22
giugno 2018. Le verifiche per il recupero delle carenze si svolgeranno al termine dei corsi di
recupero e comunque entro la fine di settembre. Un’eventuale seconda verifica avrà luogo solo su
diretta richiesta degli interessati e si svolgerà entro il mese di gennaio. Si ricorda che l’esito
negativo di queste verifiche, soprattutto se confermato da analoghe prestazioni negative nel
proseguimento del nuovo anno scolastico, equivale ad un’aggravante delle eventuali insufficienze
di fine d’anno.
LIBRI IN COMODATO PER LO STUDIO ESTIVO. Eventuali libri in comodato per lo
studio estivo potranno essere ritirati a scuola, nell’apposito locale interrato di riconsegna libri, da
giovedì 28 giugno a venerdì 6 luglio 2018, tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 (nei giorni di
giovedì 28 e martedì 3 luglio anche dalle ore 15.00 alle 17.00).

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Valentina Zanolla (*)

/md
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le indicazioni dell'art. 3 del d.lgs 39/1993; copia conforme all'originale
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

