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COMUNICATO DOCENTI - STUDENTI – GENITORI
BACHECA SCUOLANEXT – SITO LICEO

OGGETTO: COMUNICAZIONE ESITI SCOLASTICI 2017/18
Con un’unica comunicazione si riassumono le principali informazioni relative alla chiusura
dell’anno scolastico e alle attività per gli studenti che avranno il giudizio di ammissione sospeso
per i debiti formativi.
Si ricorda che la normativa in vigore da qualche anno, prevede che l’esito possa essere:
1. AMMESSO alla classe successiva
2. NON AMMESSO
3. GIUDIZIO SOSPESO con debiti formativi da sanare
Tutti i risultati saranno pubblicati all’albo del Liceo; la non ammissione sarà preceduta
da una telefonata a casa prima della pubblicazione e sarà oggetto di specifico incontro
con due docenti delegati dal Consiglio di classe.
SABATO 09 GIUGNO 2018 ORE 10.55 TERMINE DELLE LEZIONI
VENERDI’ 15 giugno 2018 dalle ore 10.00 come da COM N. 114 è prevista la
pubblicazione del risultato degli scrutini su ScuolaNext e all’albo dell’istituto, salvo
diverse disposizioni dovute all’eventuale blocco degli scrutini.
Seguirà l’inoltro via email, a cui è necessario dare riscontro di avvenuta ricezione,
del Mod. CR/1 – comunicazione dei risultati dello scrutinio finale solo per gli alunni con
giudizio sospeso.
Per consentire alla scuola di organizzare i corsi su un reale numero di adesioni si chiede, ai
genitori degli alunni con giudizio sospeso interessati, la restituzione dell’allegato Mod.
CR/4 via e-mail entro sabato 16 giugno 2018.
In caso di blocco degli scrutini, seguirà tempestiva comunicazione.
In generale, i CORSI DI RECUPERO (della durata di massimo nove ore per corso)
INIZIERANNO, INDICATIVAMENTE, A PARTIRE DAL 19 GIUGNO E TERMINERANNO
ENTRO IL 15 LUGLIO.
Le prove di verifiche per il recupero dei debiti formativi si svolgeranno a partire
da martedì 28 a venerdì 31 agosto 2018 , le date delle singole prove saranno comunicate
al termine dei corsi di recupero, affisse all’albo, pubblicate su ScuolaNext e nel sito della
scuola, salvo diverse disposizioni.
Per assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dei genitori, il docente in servizio alla
prima ora di martedì 5 giugno 2018 farà trascrivere agli studenti sul libretto personale la
seguente dicitura: “E’ stato PUBBLICATO sulla Bacheca SCUOLANEXT il comunicato n.
000 contenente informazioni relative agli esiti scolastici 2017/2018”.
I GENITORI degli studenti sono invitati a CONTROFIRMARE la suddetta nota per
presa visione della comunicazione.
Un cordiale saluto alle famiglie e a tutti gli studenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio GRAZIO

/ps

Mod. CR/4

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo Statale “G. Berto”

_l_ sottoscritt_

_______________________, genitore dello/la studente/ssa

______________________classe ______

sez. _______ preso atto che il/la

proprio/a figlio/a necessità di seguire un corso di recupero nelle seguenti
materie ________________________________________________________
 COMUNICA che intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a ai corsi di
recupero organizzati dalla scuola per il superamento di tutte le insufficienze
segnalate;
 COMUNICA di provvedere per conto proprio a gli interventi necessari per il
superamento delle insufficienze segnalate, assumendo ogni responsabilità in
merito;
 COMUNICA che intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a ai corsi di
recupero

organizzati

dalla

scuola

per

le

seguenti

materie

_____________________________, e di provvedere per conto proprio per le
rimanenti materie ________________________________________________

(data) _________________

(firma) _______________________

