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Prot. n. 4075/C22

CIRCOLARE N. 351

Ramacca, li 19/06/2015

Agli Alunni e Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web
OGGETTO: Pubblicazione Esiti Scrutini finali giugno 2015.
Facendo seguito a quanto indicato dalla Circolare n. 328 del 18/05/2015, si comunica che in data
odierna sono stati pubblicati all’Albo Pretorio della scuola, consultabile all’indirizzo
www.iisramacca-palagonia.it, gli esiti degli scrutini finali di giugno 2015.
Si ricorda ai genitori o tutori degli alunni NON AMMESSI alla classe successiva, già avvisati
tramite fonogramma, che potranno ritirare la formale comunicazione scritta in segreteria.
I genitori degli alunni con SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO dovranno ritirare a scuola, entro il 27
giugno, la comunicazione formale attestante le discipline in cui si sono riscontrate carenze e le
modalità di recupero.
Gli studenti che abbiano avuto come esito la sospensione del giudizio dovranno:
1. Seguire obbligatoriamente i corsi di recupero programmati dall’Istituto dal 30 giugno al 17
luglio 2015, o presentare apposita dichiarazione scritta dalla quale si evinca che i genitori si
assumono l’onere della preparazione del proprio figlio.
2. Provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l’istituto non sia in grado
di organizzare corsi di recupero (oltre a quelli già programmati), per motivi di indisponibilità
finanziarie o di personale docente.
Il calendario delle attività di recupero verrà comunicato a breve agli alunni e alle famiglie tramite
pubblicazione all’albo d’Istituto consultabile sul sito web della scuola precedentemente
indicato.
Tutti gli studenti con sospensione del giudizio sono comunque tenuti a sostenere le prove di
verifica che si terranno nell’ultima settimana di agosto 2015. Il Consiglio di Classe procederà
quindi alla formulazione del giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva e, in
caso di non ammissione alla classe successiva, provvederà a comunicarlo alle famiglie con le
medesime modalità degli scrutini di giugno.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Walter Aloisi*
____________________________
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