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. 215 2017/2018
Lissone, 21/03/2018

Agli Studenti e loro Famiglie
Ai Coordinatori di classe
Ai Docenti
Al

Personale ATA

All’ Albo di Istituto e sito web

Corsi di recupero ed esami per il superamento dei debiti formativi a.s.2017/18
Si sollecitano i coordinatori di classe a far prendere visione agli alunni delle classi da loro
coordinate della circolare n.206 del 15 marzo 2018 inerente i Corsi di recupero ed esami per
il superamento dei debiti formativi a.s.2017/18, dandone lettura nelle singole classi e
ribadendo che Il Collegio Docenti ha deliberato, in data 13 marzo 2018, 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 Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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