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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 4 5 5

Manerbio, 25 maggio 2018
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AGLI UFFICI
Oggetto: COMUNICAZIONE ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI E DEI CORSI DI RECUPERO
Si illustrano le “MODALITA’ di COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI ESITI DEGLI
SCRUTINI FINALI” stabilite dal Collegio dei Docenti in data 24 maggio 2018:
Studenti ammessi all’Esame di Stato: giovedì 7 giugno 2018, alle ore 09.00, pubblicazione, all’albo
dell’Istituto sede d’esame, dei voti attribuiti a ciascuna disciplina e al comportamento; del punteggio
relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura
“Ammesso”
Studenti non ammessi all’Esame di Stato : Al termine delle operazioni di scrutinio di ciascuna classe il
Docente Coordinatore comunicherà telefonicamente ai genitori l’esito negativo dello scrutinio. Se, dopo
ripetuti tentativi, la famiglia risulterà irraggiungibile, la Segreteria Didattica provvederà alla
comunicazione attraverso SMS. Giovedì 7 giugno 2018, alle ore 09.00, pubblicazione, all’albo
dell’Istituto sede d’esame, della sola dicitura “Non Ammesso”, senza l’indicazione di voti e punteggi
Studenti ammessi alla classe successiva: sabato 16 giugno 2018, alle ore 09:00, conclusi gli scrutini di
tutte le classi dell’Istituto, pubblicazione, all’albo dell’Istituto nelle rispettive sedi, dei voti attribuiti dai
Consigli di classe per ciascuna disciplina e per il comportamento, oltre che, per le classi Terze e Quarte,
del punteggio relativo al credito scolastico. Dopo la pubblicazione all’albo, le famiglie e gli studenti
avranno la possibilità di visionare quanto deliberato dai Consigli di Classe attraverso il Registro
Elettronico Axios. Le famiglie e gli studenti impossibilitati ad effettuare tale accesso potranno richiedere
alla Segreteria Didattica la stampa delle schede relative ai voti attribuiti e al credito scolastico
Studenti non ammessi alla classe successiva : al termine delle operazioni di scrutinio di ciascuna Classe,
il Docente Coordinatore comunicherà telefonicamente ai genitori la non ammissione degli studenti. Se,
dopo ripetuti tentativi, la famiglia risulterà irraggiungibile, la Segreteria Didattica provvederà alla
comunicazione attraverso SMS. Sabato 16 giugno 2018, alle ore 09:00, conclusi gli scrutini di tutte le
classi dell’Istituto, pubblicazione, all’albo d‘Istituto delle rispettive sedi, della sola dicitura “Non
ammesso”
Studenti con sospensione del giudizio: sabato 16 giugno 2018, alle ore 09:00, conclusi gli scrutini di tutte
le classi dell’Istituto, pubblicazione all’albo d’Istituto delle rispettive sedi, della sola indicazione di
“Giudizio Sospeso”. La Segreteria Didattica provvederà a comunicare alla famiglia, attraverso SMS,
l’attribuzione del “Debito Formativo”. Il medesimo SMS conterrà l’invito a consultare la “Scheda
carenze” presente in Axios e a comunicare alla Scuola la volontà o meno di fruire dei corsi di recupero
organizzati dall’Istituto. Le famiglie e gli studenti prenderanno visione, attraverso l’accesso al Registro
Elettronico Axios, dei voti attribuiti in tutte le discipline; delle schede predisposte dagli insegnanti,
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schede contenenti le specifiche carenze rilevate nelle singole discipline; dei voti attribuiti in sede di
scrutinio nelle discipline nelle quali lo studente non ha raggiunto la sufficienza; dei contenuti oggetto di
studio e revisione da parte dello studente; degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti
formativi; delle modalità delle relative verifiche.
Le famiglie e gli studenti impossibilitati ad effettuare tale accesso potranno richiedere alla Segreteria
Didattica la stampa delle schede predette.
LE FAMIGLIE COMUNICHERANNO ALLE SEGRETERIE DIDATTICHE DELLE RISPETTIVE
SEDI SE INTEDONO/NON INTENDONO AVVALERSI DEI CORSI DI RECUPERO ORGANIZZATI
DALL’ISTITUTO
TRAMITE
IL
MODULO
ALLEGATO
ALLA
PRESENTE
COMUNICAZIONE, DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO IN SEGRETERIA
DIDATTICA DELLE RISPETTIVE SEDI ENTRO IL GIORNO 30 GIUGNO 2018.
I DOCENTI SONO PREGATI DI LEGGERE AGLI STUDENTI LA PRESENTE COMUNICAZIONE.

NB. ALL’ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI I GENITORI SONO
INVITATI A CONSULTARE ANCHE LA POSTA ELETTRONICA, NELL’EVENTUALITA’
CHE, IN SEDE DI SCRUTINIO, SIA STATO ATTRIBUITO IN UNA O PIU’ DISCIPLINE IL
VOTO “6” A FRONTE DI UNA SUFFICIENZA NON PIENA ED IL DOCENTE E/O I
DOCENTI DESIDERI/DESIDERINO ASSEGNARE DEL LAVORO ESTIVO PER
PERMETTERE ALL’ALUNNO DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI E ACQUISIRE
PIENAMEMNTE I CONTENUTI.
I CORSI DI RECUPERO SI SVOLGERANNO IMMEDIATAMENTE DOPO FERRAGOSTO
2017 IN ORARIO MATTUTINO E POMERIDIANO. La durata massima per ogni corso è stabilita in 10
ore. Il corso sarà attivato con la partecipazione di un numero minimo di 5 studenti. Qualora tale numero
non venisse conservato, il corso verrà sospeso. I corsi saranno tenuti dai Docenti disponibili per le proprie
e altrui classi; in caso di indisponibilità di Docenti interni si farà ricorso a Docenti esterni.
Il calendario dei corsi sarà pubblicato sul sito Web dell’Istituto e all’albo dell’Istituto.
Le famiglie, che intendono avvalersi dei Corsi di Recupero organizzati dall’Istituto dovranno far
pervenire alla Segreteria, entro il 30 GIUGNO 2018:
 la propria adesione espressa attraverso il modulo in allegato alla presente comunicazione,
disponibile sulla homepage del sito
 il bollettino di pagamento attestante l’avvenuto versamento di 50 euro per ogni corso o di 80
euro per ogni corso (in caso di mancato pagamento del contributo volontario), come stabilito dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 30 giugno 2016 (verbale n.10).

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Luciano Tonidandel

ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE N. 455 DEL 25 MAGGIO 2018
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MODULO DI ADESIONE AI CORSI DI RECUPERO
Al Dirigente Scolastico
I.S. “Pascal - Mazzolari”
Manerbio - Verolanuova
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
genitore dello studente ________________________________________________________ frequentante la
classe________________ sez. ___________________  LICEO -  ITT -  ITE -  LSU -  IPSS
DICHIARA
 di aver ricevuto la comunicazione relativa ai debiti assegnati a seguito delle operazioni dello
scrutinio finale ai sensi del Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 e dell’Ordinanza
Ministeriale n.92 del 5.11.2007;
 che ai fini del recupero delle insufficienze intende: (barrare l’opzione desiderata)

[ ] AVVALERSI DELLE MODALITÀ DI RECUPERO proposte dalla Scuola e allega
ricevuta di versamento della quota di ……….. euro per n. …….. corso/corsi la/le seguente/i
disciplina/e:
1………………………………. 2………………………….. 3……………………………..
[

] NON AVVALERSI delle modalità di recupero proposte dalla Scuola

 di essere a conoscenza del fatto che, nel caso si avvalga delle modalità di recupero proposte dalla
scuola, la frequenza è obbligatoria;
 di essere a conoscenza del fatto che in entrambi i casi lo studente ha l’obbligo di sottoporsi alle
verifiche programmate dal Consiglio di Classe per la prima settimana di settembre.
Data_________________

Firma________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per opportuna conoscenza si comunica che il corso di recupero è attuato solo nel caso in cui siano iscritti
almeno 5 studenti e che la prosecuzione dello stesso corso è garantita dal permanere del numero minimo di
frequentanti.
La presente dichiarazione va presentata negli uffici di segreteria delle due sedi entro il 30/06/2018
congiuntamente alla ricevuta di pagamento.
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