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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 232 A.S. 2018/19      Tradate, 6 giugno 2019 

A TUTTI  GLI  STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

p.c. AI DOCENTI 

AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

AL SITO 

Oggetto: Comunicazioni  fine a.s. 2018/19 per studenti e famiglie 

Le lezioni termineranno   sabato 8 giugno 2019 ore 10.55, come deliberato dal Consiglio di Istituto. Fino a 

tale data le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.  Gli studenti e i docenti sono invitati ad utilizzare 

nel migliore dei modi anche gli ultimi giorni di scuola, assicurando in tutte le classi un comportamento e  

uno stile adeguati, con attenzione anche all'abbigliamento, che deve essere consono all'importanza 

dell'ambiente scolastico ed al rispetto dovuto a chi vi lavora. Si ribadisce la necessità di frequentare fino al 

termine delle lezioni, soprattutto se a rischio di superamento del limite dei giorni di assenza. Non sono 

autorizzate feste di fine anno scolastico nelle classi.  

I risultati finali  degli scrutini di giugno saranno pubblicati  presumibilmente  venerdì  14 giugno 2019 a 

partire dalle ore 17.00. 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.  

Per gli alunni che avranno  riportato la sospensione del giudizio per debito/i formativo/, i genitori, 

potranno visionare la lettera di sospensione del giudizio  direttamente dal portale on line. Tassativamente le 

adesioni ai corsi di recupero organizzati dalla scuola  dovranno pervenire in Segreteria didattica, in forma 

cartacea con firma del genitore  entro  le ore 14.00 di  sabato  15 giugno 2018. Si informa che il Collegio 

Docenti di  maggio u.s. ha deliberato che i corsi di recupero saranno proposti, laddove ritenuti necessari,  

solo per alcune discipline, precisamente: economia aziendale, matematica, tutte le lingue straniere. La 

condizione per attivarli è che vi aderiscano almeno, di norma, 7 studenti per corso. Pertanto potrà verificarsi 

anche il caso in cui il corso di recupero non venga attivato, nonostante sia stato indicato nella lettera di 

sospensione del giudizio. Si precisa che dalle ore 8.00 ed  entro e non oltre le ore 14.00 di  sabato 15 

giugno 2019 tutti  i genitori degli alunni con giudizio sospeso dovranno ritirare in Segreteria Didattica 

oltre alla comunicazione specifica con contestuale  eventuale adesione/non adesione al corso, i percorsi di 

recupero e consolidamento e le esercitazioni   predisposti e assegnati per iscritto dai docenti  agli 

alunni con debito, per agevolare il lavoro autonomo nel periodo estivo.  In relazione ai numeri finali e 
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compatibilmente con le risorse umane e finanziarie dell’Istituto, i corsi di recupero, se ritenuti 

necessari,  inizieranno a partire dal 20 giugno 2019, con  comunicazione delle successive lezioni 

direttamente agli alunni interessati tramite affissione di avviso.  Laddove non perverrà adesione cartacea 

firmata del genitore, la scuola prende atto che la famiglia provvederà autonomamente al recupero 

delle carenze segnalate. Per ragioni organizzative si raccomanda il rispetto  della scadenza per le adesioni   

ai corsi (15 giugno 2019) e non saranno accettate adesioni tardive.  I corsi di recupero si svolgeranno in 

orario mattutino e/o pomeridiano. Le eventuali assenze al corso  andranno giustificate dal genitore.  Le 

prove  di assolvimento del debito  si svolgeranno dal 26 agosto al 31 agosto 2019, secondo il calendario 

che sarà pubblicato sul sito della scuola entro fine luglio; si rammenta, in proposito, che l’assenza non 

giustificata (con certificato medico) alla verifica implica la NON AMMISSIONE alla classe successiva. A 

partire dai primi di  settembre 2019 saranno disponibili gli esiti. 

Per gli studenti di classe quinta impegnati con gli Esami di Stato: Si ricorda che durante gli esami di stato 

è assolutamente vietato nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di 

qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e 

immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche ammesse negli elenchi MIUR. E’ vietato l’uso di apparecchiature elettroniche 

portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno 

degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete 

telefonica con qualsiasi protocollo. Nei confronti di coloro che violassero  tali disposizioni è prevista, 

secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame. 

 

Infine cogliamo l’occasione per augurare una Buona Estate a tutti gli studenti dell’ ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO Eugenio Montale  e alle loro famiglie.  

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Bernasconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


