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COMUNICAZIONE
Alessandria, 06/06/2019
Agli Atti
Al Registro Elettronico
All’Albo Pretorio del sito web Istituzionale

Circolare n.165

Ai Docenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
e, per conoscenza al DSGA

Oggetto: Colloquio famiglie e pubblicazione esiti scrutini giugno 2019
In riferimento a quanto in oggetto si comunica quanto segue:
a) I colloqui con le famiglie degli studenti eventualmente non ammessi o con sospensione di
giudizio si terranno venerdì 14 Giugno 2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (delibera n.4 del
Collegio docenti del 22/05/2019) alla presenza di tutti i docenti.
b) La pubblicazione degli esiti degli scrutini di giugno avverrà con il seguente calendario:
 Classi quinte lunedì 10 Giugno 2019 dalle ore 8:00
 Classi prime, seconde, terze e quarte venerdì 14 giugno 2019 dalle ore 14:30
c) Le famiglie degli studenti “non ammessi alla classe successiva” o “non ammessi all’Esame di
Stato” verranno avvisati dell’esito dello scrutinio e potranno ritirare presso l’Ufficio Alunni il
prospetto delle valutazioni conseguite dallo studente. Si rende noto che la scuola è impossibilitata
a dare comunicazione tempestiva dell’eventuale non ammissione alle famiglie che non abbiano
indicato all’Ufficio Alunni il proprio recapito telefonico.
d) Le famiglie degli studenti “con giudizio sospeso” potranno rivolgersi all’Ufficio Alunni dal
giorno lunedì 17 Giugno 2019 per ritirare la comunicazione relativa a:
 Materie con giudizio sospeso
 Eventuali corsi di recupero individuati per l’alunno
 Indicazioni per il lavoro estivo personale
e) I corsi di recupero per gli alunni interessati avranno luogo dal giorno 24/06/2019 al giorno
19/07/2019; data ed orario di quanto sopra saranno resi noti tramite comunicazione sul registro
elettronico e sul sito Istituzionale dell’Istituto
f) Gli esami per gli studenti “con giudizio sospeso” avranno luogo dal giorno 26/08/2019 al giorno
30/09/2019; data ed orario di quanto sopra saranno resi noti tramite comunicazione sul registro
elettronico e sul sito Istituzionale dell’Istituto
Si comunica inoltre che nei giorni 19 e 20 giugno 2019 l’accesso all’Istituto è autorizzato solamente
al personale autorizzato per permettere il regolare svolgimento delle prove oggetto dell’Esame di
Stato 2019.
Prof. Renato PARISIO
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3, co.2, D.L. vo 39/93
L’originale del documento è agli Atti di questa
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