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OGGETTO: Comunicazione esiti finali A.S. 2018/2019 e interventi di recupero carenze. 
 

 
 

 

 Si comunica che gli esiti degli scrutini finali delle classi quinte saranno visibili sul 

Registro Elettronico fin dalle ore 10,00 di Lunedì 10 Giugno 2019 e i tabelloni cartacei saranno 

esposti sulle vetrate di ingresso dell’Istituto. 

 Il giorno Lunedì 17/06/2019 saranno comunicati gli esiti degli scrutini finali delle 

altre classi tramite l’affissione dei tabelloni in Sede Centrale. Essi saranno visualizzabili altresì sul 

Registro Elettronico nella stessa data. 

Nel caso di non ammissione alla classe successiva, la segreteria didattica provvederà a 

informare i genitori nei giorni che seguono i singoli scrutini, prima della loro pubblicazione- 

 I genitori degli studenti che hanno riportato la “sospensione del giudizio” dovranno ritirare 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del 17 Giugno 2019  presso la  sede centrale, la comunicazione 

scritta relativa alle valutazioni e alle carenze oggetto di debito scolastico, unitamente al modulo di 

autorizzazione alla partecipazione ai corsi di recupero. 

 I genitori possono autorizzare o non autorizzare la frequenza dei propri figli ai suddetti corsi 

di recupero, riconsegnando a mano il modulo contestualmente al ritiro, all’Ufficio Didattica, oppure 

tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 di Martedì 18 Giugno 2019 al medesimo 

ufficio. 



 

In ogni caso, tutti gli studenti con il giudizio di ammissione sospeso sono tenuti a 

sostenere le prove di esame, pena la mancata valutazione negli Scrutini Integrativi e la 

non ammissione alla classe successiva. 

Il calendario dei corsi di recupero sarà pubblicato entro il sabato 22 Giugno 2019. 

 

 Le discipline di: ITALIANO, LATINO, GRECO, INGLESE, MATEMATICA saranno 

valutate mediante prove di verifica scritte, scelte e articolate in ordine alle specifiche esigenze 

disciplinari e tali da evidenziare il percorso di recupero effettuato. 

 Tutte le rimanenti discipline saranno valutate mediante un colloquio orale, utile a rilevare il 

superamento delle carenze e il livello delle conoscenze, abilità e competenze raggiunto. 

 Le prove di verifica saranno effettuate nel periodo 08 luglio -12 luglio 2019. 

 Nel caso eccezionale e straordinario di studenti impossibilitati per motivi di salute a 

sostenere le prove di verifica, sarà cura dei genitori far pervenire tempestivamente alla scuola 

certificazione medica. 

 

Eventuali ulteriori comunicazioni scuola-famiglia inerenti le decisioni prese dal Consiglio di 

Classe in sede di scrutinio, verranno trasmesse agli interessati tramite mail peo. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Lucio Mariani)    
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