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Alla. C.A. 

Studenti 

 Famiglie degli Studenti 

Sito Web di Istituto 

                         
Oggetto: comunicazioni fine anno scolastico 2016/2017 

 
La presente per comunicare quanto segue: 

 
ü  Le lezioni termineranno giovedì 8 giugno 2017 alle ore 11.00. Fino a tale data le attività didattiche si 

svolgeranno regolarmente. Non sono autorizzate feste di fine anno scolastico nelle classi.  

ü  I risultati saranno pubblicati mercoledì 14 giugno 2017 a partire dalle ore 14.00. Dallo stesso 

momento i     genitori potranno prendere visione di tutta la documentazione relativa all'esito dello 

scrutinio finale accedendo con le proprie credenziali all'area ESITO SCRUTINIO del registro elettronico; 

i genitori, potranno, attraverso il tagliando digitale della lettera dei corsi di recupero (naturalmente per 

coloro il cui giudizio è sospeso) aderire o non aderire ai corsi direttamente dal portale.  Nell’impossibilità 

di accedere al registro elettronico la segreteria didattica è disponibile a fornire assistenza.  

Tassativamente le adesioni dovranno pervenire anche in forma cartacea entro e non oltre giovedì 15 

giugno 2017. Si informa che il Collegio Docenti del 26 maggio u.s. ha deliberato che i corsi di recupero 

saranno proposti solo per alcune discipline, precisamente: economia aziendale, matematica, tutte le lingue 

straniere; la condizione per attivarli è che vi aderiscano almeno 7 studenti per corso. 

ü  Il calendario dei corsi di recupero sarà pubblicato sul sito web di Istituto entro lunedì 19 giugno 2017 

ed inizieranno a partire da mercoledì 21 giugno 2017. 

ü  Le verifiche per il recupero delle lacune si svolgeranno dal 25 agosto al 31 agosto 2017; si rammenta, 

in proposito, che l’assenza non giustificata alla verifica implica la NON AMMISSIONE alla classe 

successiva. Dal 31 agosto 2017 saranno disponibili gli esiti. 

Certo di una fattiva collaborazione, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

Cordiali saluti.                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                           (Prof. Calogero MONTAGNO)                       
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