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COMUNICAZIONE N.242 /S-G-D-A 
AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: termine delle lezioni, pubblicazione dei risultati, corsi di recupero 
 

Sabato 7 giugno 2014 le lezioni termineranno alle ore 10.45, poi si terranno in aula “Fieni” i saluti di fine 

anno scolastico, a cui sono invitati a partecipare studenti, personale scolastico e genitori. Tutti possono 

contribuire al rinfresco portando qualcosa di confezionato oppure acquistato in un forno, pasticceria, …. Per 

motivi igienici, è  proibito il consumo di prodotti casalinghi. La festa terminerà alle ore 12 con la pulizia e la 

sistemazione dei locali.  

Gli studenti che non partecipano alla festa sono tenuti ad uscire dall’istituto. I docenti in orario e i 

collaboratori scolastici sono pregati di mantenere la sorveglianza durante l’orario dell’intervallo e la quarta 

ora.  

Gli esiti degli scrutini saranno esposti alle ore 12 del giorno successivo allo scrutinio di ogni classe, come 

da calendario pubblicato anche sul sito dell’istituto.  

Le comunicazioni alle famiglie con esiti degli scrutini delle classi prime, seconde, terze e quarte, saranno 

consegnate dai coordinatori e dai segretari di classe il giorno venerdì 13 giugno dalle ore 17 alle ore 18.30.  

Si raccomanda in particolare il ritiro della comunicazione per gli alunni con giudizio sospeso.  

I corsi di recupero si svolgeranno in due fasi collegate tra loro: nella prima fase si verificheranno le lacune e 

si imposterà il lavoro individuale estivo, mentre nella seconda fase si punterà al consolidamento dei 

contenuti disciplinari in vista delle verifiche conclusive. La prima fase si svolgerà da lunedì 23 giugno a 

sabato 5 luglio per un totale di 6-8 ore e la seconda da lunedì 25 agosto a sabato 30 agosto per ulteriori 4 ore. 

Il calendario dei corsi di recupero sarà esposto pubblicato sul sito dell’istituto sabato 21 giugno, mentre 

quello della fase di agosto sarà pubblicato successivamente sul sito. 

Le prove di verifica del debito formativo si svolgeranno dal 1 al 3 settembre e l’integrazione degli scrutini 

finali dal 4 al 6 settembre, mentre gli esami integrativi e di idoneità si svolgeranno dal 8 al 13 settembre, 

come da calendari che saranno pubblicati successivamente sul sito dell’istituto. 
 

L’elenco dei libri di testo per l’a.s. 2014/15 sarà disponibile sul sito dell’istituto dal 23 giugno. 

Lunedì 15 settembre 2014 alle ore 8.30 inizieranno le lezioni dell’a.s. 2014/15, come stabilito dal calendario 

scolastico regionale. 

Auguro a tutti una buona conclusione dell’anno scolastico e ringrazio per la collaborazione. 
 

Carpi, 6 giugno 2014 La Dirigente Scolastica 
 Margherita Zanasi  
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