Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore del legno
Disegno d'arredo

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

Circolare n. 206 2017/2018
Lissone, 15/03/2018

Agli Studenti e loro Famiglie
Ai Docenti
Al

Personale ATA

All’ Albo di Istituto
Al sito web

Corsi di recupero ed esami per il superamento dei debiti formativi a.s.2017/18
Il Collegio Docenti ha deliberato, in data 13 marzo 2018, il calendario dei corsi di recupero e degli
esami per il superamento dei debiti formativi a.s. 2017/18 stabilendo quanto segue:
•

I corsi di recupero verranno attivati dal 26 giugno al 7 luglio 2018 per le discipline deliberate
nel prossimo collegio docenti.

•

Gli esami per il superamento dei debiti formativi saranno dal 9 al 13 luglio 2018 per tutte le
discipline e per tutti gli allievi sia che abbiano seguito i corsi di recupero, sia con
sospensione del giudizio da colmare con studio autonomo.

•

Nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 luglio 2018 verranno affissi (e visibili su registro
elettronico) gli esiti degli scrutini degli alunni con sospensione del giudizio.

•

Non sono previste, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, ulteriori sessioni per gli esami
di recupero dei debiti formativi.

•

E’ stata fissata la data d’inizio per il nuovo anno scolastico 2018/19: lunedì 10 settembre 2018.

Il Collegio Docenti ha altresì stabilito i criteri per l’ammissione alle classi successive:
1. Numero di debiti formativi massimo 2 per alunno
2. Nel caso di 3 insufficienze delle quali una non grave (voto 5) ciascun consiglio di classe può
optare per la sufficienza nella materia in cui lo studente è meno carente, proponendogli del
lavoro da svolgere durante la pausa estiva che sarà consegnato ed esposto dall’alunno ad
inizio anno scolastico e valutato dall’insegnante. La valutazione sarà parte integrante degli
esiti del primo periodo.
3. Anche la singola insufficienza grave non recuperata comporta, a giudizio del consiglio di
classe, la non ammissione alla classe successiva.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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