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Circ. 460 Bologna, 06/06/2019
Agli studenti e alle loro Famiglie
Ai Docenti

Oggetto: COMUNICAZIONE ESITI SCRUTINI E CORSI DI RECUPERO 

1. I tabelloni con gli esiti dello scrutinio finale per le classi Quinte saranno esposti il giorno Mercoledì 
12/06/2019 a partire dalle ore 15 (visibili dalla stessa data anche sul registro elettronico alla voce 
“esito scrutinio”)

2. I tabelloni con gli esiti dello scrutinio finale per tutte le altre classi saranno esposti  il giorno 17 
giugno a partire dalle ore 16 (visibili dalla stessa data anche sul registro elettronico alla voce “esito 
scrutinio”). 

Per gli alunni con sospensione di giudizio: la comunicazione avverrà solo attraverso il canale informatico,
quindi  i  genitori  sono  invitati  a  prendere  visione  delle  lettere  relative  ad  insufficienze  e/o  carenze
attraverso il registro elettronico esclusivamente usando la “password genitore”.

3. in  data  martedì  18 Giugno,  dalle  ore  15.00 alle  ore  17.00,  il  coordinatore  o  un suo sostituto,
saranno  a  disposizioni  per  eventuali  chiarimenti sull’esito  dello  scrutinio  (NON  VERRANNO
DISTRIBUITE LE STAMPE DEI GIUDIZI PER GLI STUDENTI SOSPESI, IN QUANTO VISIBILI DAL REGISTRO
ELETTRONICO ALLA VOCE “ESITO SCRUTINIO”)

4. Saranno attivati corsi di recupero estivi. Le date dei corsi saranno comunicate sul sito nella sezione
ALUNNI. 

Tali  corsi  saranno di  norma strutturati  in  moduli  da massimo 10 ore per ciascun gruppo di  alunni,  da
svolgersi mattina e/o pomeriggio, in sede. Il calendario dei corsi, che si terranno dal 28 giugno al 20 luglio,
sarà pubblicato sul sito, nella sezione “studenti”.
Le adesioni ai corsi dovranno essere consegnate  il primo giorno del corso al docente di riferimento.
Le famiglie che non intendono avvalersi dei corsi di recupero attivati  sono tenute a compilare l’apposito
modulo, allegato alla presente circolare, in quanto la frequenza a tali corsi è da considerarsi obbligatoria.
Tale modulo va inviato, debitamente compilato e firmato, alla segreteria didattica entro il 21 giugno 2019,
mediante  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo  bosl02000a@istruzione.it,  onde  consentire
un’organizzazione ottimale dei corsi. 

5. Gli allievi con giudizio sospeso saranno sottoposti a verifica, anche quelli che non hanno seguito i
corsi estivi organizzati dalla scuola. 

6. Si ricorda inoltre che i programmi e i compiti estivi sono visibili nella sezione MATERIALI DIDATTICI
del registro elettronico solo fino al 30 giugno

7. Entro il 20 di Luglio, sarà pubblicato, sempre sul sito nella sezione STUDENTI, il calendario delle
verifiche, scritte e orali.

Al  termine  degli  esami  seguiranno  gli  scrutini  dopo  i  quali  saranno  pubblicati  i  tabelloni  definitivi  di
ammissione e non ammissione alla classe successiva.

     FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PROF.SSA MARIA CRISTINA CASALI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93
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Richiesta di non avvalersi dei corsi di recupero 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO:  Richiesta  di  autorizzazione  a  provvedere  direttamente  agli
interventi necessari per il superamento delle insufficienze rilevate
dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio  a.s.2018/19

Il  sottoscritto  _______________________________________________________

genitore  dell'alunno/a  _________________________________________________

della classe ______ sez. _______ di codesto Liceo, ricevuta la comunicazione scritta

relativa alle discipline per le quali il Consiglio di Classe ha predisposto gli interventi

didattici educativi ed integrativi,

C H I E D E

Con  la  presente  di  ESSERE  AUTORIZZATO  A  PROVVEDERE  DIRETTAMENTE  AGLI
INTERVENTI  NECESSARI  PER IL SUPERAMENTO DELLA/E INSUFFICIENZA/E SOTTO
RIPORTATO/I:

INSUFFICIENZA a.s. 2018/19
1) 3)

2) 4)

PER I SEGUENTI MOTIVI :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Resta  inteso  che  lo/la  studente/studentessa  dovrà  essere  sottoposto/a,  secondo  il

calendario  che  sarà  comunicato  in  seguito,  alla  verifica  del  recupero  delle  lacune

segnalate da parte dell’istituzione scolastica.           

                                                                                   Firma del genitore(*)

_____________________________

(*)  Gli  studenti  maggiorenni  possono  formulare  e  sottoscrivere  la  richiesta
personalmente.


