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Agli Studenti e loro Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
All’ Albo di Istituto
Al Sito Web
Conclusione anno scolastico – Comunicazioni alle famiglie
Con l’avvicinarsi del termine dell’anno scolastico, si ricorda che:
Venerdì 8 giugno è l’ultimo giorno di scuola. Le lezioni per la sezione diurno termineranno alle ore
11:00.

Risultati finali, debiti e corsi di recupero
Sabato 9 giugno, dalle ore 10:00, saranno esposti i tabelloni con gli esiti dell’ammissione agli
esami di stato per gli studenti delle classi quinte.
Giovedì 14 giugno, in tarda mattinata, saranno esposti i tabelloni con gli esiti per le altre classi.
• I tabelloni riporteranno i voti in ogni disciplina per gli allievi ammessi alla classe successiva; la
dicitura “sospensione del giudizio” per gli alunni con debito in una o più discipline o la dicitura
“non ammesso alla classe successiva” per gli allievi che dovranno ripetere l’anno.
• Con l’esposizione dei tabelloni, i genitori degli allievi con sospensione di giudizio potranno
ritirare dal personale della segreteria didattica presente in atrio, la lettera di comunicazione
indicante:
1. i debiti assegnati, i voti conseguiti, le lacune presenti, le discipline in cui lo
studente è stato “aiutato” dal consiglio di classe e per le quali viene assegnato del lavoro
estivo;
2. i corsi di recupero con frequenza obbligatoria ai quali lo studente è convocato. La
famiglia che intende scegliere di non avvalersi dei corsi attivati dall’Istituto, deve dare
una comunicazione scritta in segreteria possibilmente entro lo stesso giorno.
• Gli alunni non ammessi alla classe successiva, sempre nella giornata di giovedì 14 giugno,
possono ritirare la lettera di non ammissione con le indicazioni delle discipline insufficienti.
• La convocazione per le prove di verifica del superamento del debito in ogni disciplina in cui è
stato assegnato il debito, anche per le discipline in cui non saranno attivati corsi o sarà
indicato lo studio autonomo, è fissata per tutti a partire da lunedì 09 luglio 2018.
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Sabato 16 giugno saranno pubblicati sul sito elenco e calendario dei corsi di recupero attivati.

Sempre sul sito d’istituto, sarà pubblicato il materiale che i docenti riterranno opportuno assegnare agli
allievi al fine di agevolare il lavoro autonomo nel periodo estivo (esercitazioni, percorsi di recupero o
consolidamento).
Sabato 16 giugno, ore 9-12, i docenti coordinatori di classe (o un loro sostituto) sono disponibili per
dare indicazioni ai genitori dei non ammessi alla classe successiva. I colloqui avvengono solo su
appuntamento da concordare tramite la segreteria didattica.

Si ricorda che nei giorni di svolgimento delle prove scritte per l’esame di stato, 20, 21 e 25 giugno
2018, il servizio di segreteria sarà chiuso e non sarà possibile accedere in istituto.

Si coglie l’occasione per augurare a studenti e famiglie un sereno riposo estivo.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q

