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COMUNICAZIONE N. 437

AI GENITORI
CLASSI 1^ - 2^ - 3^ - 4^
e, p. c., AL PERSONALE DOCENTE E ATA

Oggetto: scrutini del II Periodo.

Nel rispetto della normativa vigente relativa ad esami e scrutini, in particolare l’O.M. n. 92/2007, il
Regolamento sulla valutazione D.P.R. n. 122/2009 e di quanto previsto dal PTOF dell’Istituto si comunica
che, nello scrutinio del II Periodo gli esiti possibili sono:
1. ammesso alla classe successiva;
2. non ammesso alla classe successiva;
3. sospensione del giudizio.
CASO 1 (ammesso alla classe successiva)
Nel “Tabellone Voti” verranno indicati i voti riportati nelle singole discipline.
CASO 2 (non ammesso alla classe successiva)
Nel “Tabellone Voti” non compariranno i voti assegnati all’alunno in sede di scrutinio finale, ma
degli stessi si potrà prenderne visione direttamente presso la Segreteria Didattica. Prima che siano resi
pubblici gli esiti, la Famiglia dell’alunno verrà informata della non ammissione tramite lettera e/o
comunicazione telefonica.
Si ricorda inoltre che in base all’art. 14 comma 7 del DPR n. 122/2009 “… il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza (il ¾ del monte ore di lezione previsto per il proprio piano di
studi ovvero i 3/4 di 1056 ore di lezione annuali) comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva...”.
CASO 3 (sospensione del giudizio)
Nel “Tabellone Voti” non compariranno i voti assegnati all’alunno in sede di scrutinio finale.
I genitori saranno ricevuti MARTEDÌ 18 GIUGNO dalle ore 15.00 alle 17.00 presso la sede centrale in via
Matteotti 42A/1 dal docente delegato di classe che consegnerà una comunicazione nella quale saranno
indicate le discipline oggetto del debito formativo, il voto ad esse attribuito, le attività di recupero
individuate dal Consiglio di Classe, la tipologia di verifica e le carenze in termini di conoscenze e/o abilità;
darà infine comunicazione dei voti in tutte le altre discipline. I genitori impossibilitati a recarsi come
indicato, potranno ritirare il materiale in segreteria nei giorni successivi.
Al fine di mettere la scuola nelle condizioni di poter organizzare nel modo più efficace ed efficiente
le attività di recupero estive, si chiede ai genitori interessati di scaricare dal sito dell’istituto
www.leviponti.gov.it il modulo MS26 DICHIARAZIONE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DEL
CORSO DI RECUPERO e consegnarlo in Segreteria Didattica, debitamente firmato, entro SABATO 22
GIUGNO 2019.
Si comunica, inoltre, che l’esito degli scrutini sarà disponibile alle famiglie di ciascun alunno attraverso
l’area riservata. I genitori potranno visualizzare l’esito cliccando sull’apposita icona “Esito Scrutini”.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“LEVI - PONTI”
a.s. 2018/2019
pag.1/1

In caso in cui alla voce “lieve aiuto” ci sia un asterisco i genitori dovranno ritirare una
comunicazione e saranno ricevuti MARTEDÌ 18 GIUGNO dalle ore 15.00 alle 17.00 presso la sede centrale
in via Matteotti 42A/1 dal docente delegato di classe. I genitori impossibilitati a recarsi come indicato,
potranno ritirare il materiale in segreteria nei giorni successivi

Si precisa che verrà richiesta conferma di lettura di quanto scaricato per poter permettere all’Istituto
la verifica della corretta informazione alle famiglie.
Nella stessa sezione possono essere scaricate le pagelle.
TIPOLOGIE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Corsi di recupero: saranno effettuati durante il mese di luglio 2019. Il docente potrà essere della classe,
dell’istituto o esterno. Gli alunni che il Consiglio di classe ha individuato come destinatari delle attività di
recupero potranno frequentare i corsi di recupero organizzati dalla scuola. In caso la famiglia decidesse di
non avvalersi dei corsi, deve comunicare per iscritto di provvedere autonomamente al recupero entro
SABATO 22 GIUGNO 2019.
Studio individuale: il Consiglio di Classe, nei casi di alunni che presentano carenze limitate e di lieve entità
e/o valutato positivamente il metodo di studio, può individuare come modalità di recupero lo studio
personale svolto autonomamente.
Il calendario dei corsi di recupero sarà disponibile ed esposto all’albo GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019.
Per la partecipazione ai corsi di recupero sarà richiesto un contributo pari a: €. 30,00 per 1 corso €.
50,00 per 2 corsi e €. 70,00 per 3 corsi.
Per il pagamento del contributo, che sarà versato dopo la pubblicazione del calendario e la verifica che il
corso interessato sia stato attivato, possono essere utilizzate le seguenti modalità: (vedi sito dell’istituto
www.leviponti.gov.it – Pagamenti: IBAN e C/C Postale):
L’attestazione di pagamenti sarà consegnata in segreteria didattica (aperta tutti i giorni dalle ore
10.00 alle ore 12.00) il primo giorno del corso di recupero.
La verifica del recupero delle carenze per coloro che hanno il giudizio sospeso, indipendentemente
dalle modalità di recupero, sarà effettuata a partire da LUNEDÌ 26 AGOSTO. Il relativo calendario sarà
disponibile entro SABATO 6 LUGLIO.
L’assenza dello studente ad una verifica, non motivata con certificato medico, comporterà la
non ammissione alla classe successiva.
Integrazione dello scrutinio finale: il Consiglio di Classe, nella medesima composizione di quello
che ha proceduto allo scrutinio di giugno, verificherà i risultati dell’accertamento finale risolvendo la
sospensione del giudizio. In caso di esito positivo ne consegue l’ammissione dell’alunno alla frequenza della
classe successiva.
Mirano, li 11/06/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marialuisa FAVARO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

