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Al personale ATA
e, p.c.
al personale Docente

OGGETTO: Esiti scrutini finali ed azioni di recupero per studenti con giudizio
sospeso
1. ESITI SCRUTINI
Si ricorda alle famiglie che, in base alla normativa vigente, l’esito dell’anno scolastico
al termine degli scrutini di giugno, può prevedere:
1. Ammissione alla classe successiva e sul tabellone appare la dicitura “
ammesso/a”.
2. Non ammissione alla classe successiva e sul tabellone compare la dicitura
“ non ammesso/a”.
3. Sospensione del giudizio per la presenza di una o più insufficienze e sul
tabellone appare la dicitura “sospensione del giudizio”.
Si comunica che:
 In applicazione della normativa sulla dematerializzazione, le schede di
valutazione finale (pagelle) verranno trasmesse esclusivamente mediante
pubblicazione sul registro elettronico al termine degli scrutini il giorno 12
giugno per le classi Quinte e il giorno 14 giugno per tutte le altre classi.
Coloro che non disponessero di adeguati dispositivi informatici potranno
richiederne copia cartacea rivolgendosi al personale di Segreteria (sig. Pesce)
negli orari di apertura al pubblico .
 I tabelloni con gli esiti degli scrutini saranno affissi all’albo della scuola dopo le




ore 11.00 di venerdì 14 giugno p.v.
In caso di non ammissione sarà cura del docente coordinatore di classe
preavvisare telefonicamente la famiglia prima della pubblicazione all’albo.
Venerdì 14 giugno p.v., dalle ore 15.00 alle ore 17.00 i docenti coordinatori
di classe forniranno ai genitori degli alunni con sospensione di giudizio il
modulo contenente le indicazioni relative alle modalità di recupero. Coloro che
non potessero ritirarlo in tale data sono invitati a richiederlo in Segreteria (sig.
Pesce) entro il giorno venerdì 21 giugno.

2. AZIONI DI RECUPERO PER ALLIEVI CON GIUDIZIO SOSPESO
Si evidenzia che:
1. I corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso si svolgeranno presso
la sede del Liceo, nel mese di luglio, secondo il calendario che verrà pubblicato
entro fine giugno sul sito dell’Istituto e affisso all’atrio della scuola.
2. Verranno avviati corsi di recupero per tutte le discipline interessate dai debiti
formativi. La volontà della famiglia di non avvalersi dei corsi di
recupero organizzati dalla scuola dovrà essere comunicata al momento del
ritiro del modulo contenente le indicazioni per il recupero,o, successivamente,
presso l’ufficio di Segreteria (sig. Pesce) entro e non oltre venerdì 21 giugno
p.v.
3. Le verifiche per accertare il recupero delle insufficienze si svolgeranno
nell’ultima settimana di agosto, secondo un calendario che verrà affisso all’albo
e reso noto sul sito dell’Istituto, nel mese di luglio.
Si ricorda che la mancata partecipazione alle verifiche per il recupero dei debiti
comporterà automaticamente la non ammissione alla classe successiva.
Si informano gli allievi e le famiglie che nei giorni 19 e 20 giugno si svolgeranno le
prove scritte dell’esame di Stato e pertanto non è consentito l’accesso ai locali
della scuola da parte di persone non direttamente coinvolte nelle prove.
Si coglie l’occasione per porgere agli studenti e alle famiglie cordiali saluti e serene
vacanze estive.
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