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COMUNICAZIONE N. 256 / A – D 

 

AL PERSONALE ATA 

AI DOCENTI  

 

Oggetto: termine delle lezioni, esiti scrutini e recuperi  

 

MERCOLEDI 7 GIUGNO 2017 le attività didattiche termineranno alle ore 10:45.  

Si pregano docenti e collaboratori scolastici di vigilare affinché l’uscita degli alunni dall’istituto avvenga nel 

modo più ordinato possibile.  

Per problemi di spazio e di sicurezza, solo due classi potranno partecipare alla partita che si terrà presso il 

campo sportivo nel piazzale delle piscine. In base a questioni organizzative, sono state individuate le classi 

3A e 3C che si faranno trovare al campo alle ore 8:00, insieme ai giocatori.  

 

Esiti degli scrutini 

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

calendario pubblicato sul sito dell’istituto, e da venerdì 16 giugno saranno consultabili accedendo al registro 

elettronico con le credenziali personali.  

GIOVEDI 15 GIUGNO dalle ore 18 alle ore 19 i coordinatori delle classi I-II-III-IV saranno a 

disposizione per incontrare i genitori in merito al raggiungimento degli obiettivi didattici e al rispetto delle 

regole di comportamento. Inoltre i docenti consegneranno le comunicazioni per gli alunni con giudizio 

sospeso; per gli esiti di “non ammissione” o di “ammissione” non sono previsti documenti oltre ai tabelloni 

esposti e alla pagella consultabile sul registro elettronico. I coordinatori potranno ritirare le lettere per i 

sospesi e il tabellone della classe completo di tutte le valutazioni in segreteria didattica.  

 

Recuperi insufficienze  

I corsi di recupero si terranno dal 26 giugno all’9 luglio e dal 28 agosto al 2 settembre. Le disponibilità dei 

docenti interni saranno richieste contestualmente allo svolgimento degli scrutini, con apposito modulo 

cartaceo. Il calendario dei corsi  sarà pubblicato sul sito dell’istituto da mercoledì 21 giugno.  

Le verifiche delle insufficienze si terranno nei giorni 4-5-6 settembre, seguirà calendario sul sito dell’istituto.   

 

Venerdì 15 settembre 2017  inizieranno le lezioni dell’a.s. 2017/18, come stabilito dal calendario scolastico 

regionale. 

 

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

 

Carpi, 5 giugno 2017 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 


