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AI GENITORI E AGLI STUDENTI
CLASSI 1e, 2e, 3e, 4e IT E IP
AI DOCENTI

OGGETTO: Esiti finali e corsi di recupero estivi
Si comunica che venerdì 14 giugno alle ore 10 verranno pubblicati gli esiti finali sul registro
elettronico e mediante affissione dei tabelloni. Gli alunni con “sospensione del giudizio” o
delibera di “non promozione” non troveranno voti sul tabellone (secondo la normativa
vigente), ma riceveranno una comunicazione scritta nella sezione Documenti del registro
elettronico.
I genitori degli alunni non ammessi potranno incontrare il coordinatore di classe, su
prenotazione (tramite mail al coordinatore di classe), in data 14 giugno dalle ore 17:30 alle
ore 18:30.
Per gli alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, viene deliberata la sospensione del
giudizio, ai sensi dell’O.M. 92/2007 l’Istituto organizzerà corsi di recupero estivi gratuiti che
saranno effettuati dal 17 al 29 giugno:
1. nell’assegnazione dei corsi, i Consigli di classe terranno conto prioritariamente
delle discipline di base nel biennio e delle discipline di indirizzo nel triennio;
2. i corsi saranno tenuti da docenti dell’Istituto o da esterni e saranno svolti in
fasce orarie al mattino o al pomeriggio. Il calendario verrà pubblicato sul sito
della scuola sabato 15 giugno;
3. i gruppi saranno costituiti indicativamente da un minimo di 8 fino a un
massimo di circa 18 alunni, della stessa classe o di classi parallele; se durante
lo svolgimento dei corsi si dovesse verificare l’assenza di un elevato numero di
studenti, al docente corre l’obbligo di avvertire tempestivamente la
Presidenza che provvederà, se possibile, ad accorpamenti;
4. il 19 e 20 giugno non ci saranno corsi perché la scuola rimarrà chiusa per lo
svolgimento degli esami di Stato.
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Le famiglie che non intendono avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla scuola
devono obbligatoriamente compilare l'apposito modulo disponibile alla pagina
https://islotto.edu.it/modulo-rinuncia-corsi-recupero e inviarlo per mail a
bgis01400v@istruzione.it (o consegnarlo in segreteria didattica).
Qualora per il numero esiguo di alunni coinvolti non si potesse attivare il corso deliberato dal
Consiglio di classe, gli studenti dovranno provvedere autonomamente al recupero delle
lacune segnalate. Similmente dovranno fare gli studenti per i quali il Consiglio di classe ha
indicato lo “studio individuale”.
In ogni caso tutti gli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio effettueranno le
prove di recupero dal 26 agosto al 31 agosto, nei giorni e alle ore indicate nel calendario che
sarà esposto all’albo e sul sito dell’istituto entro il 15 luglio. La mancata presenza, anche ad
una sola prova, porterà alla non ammissione alla classe successiva.
Gli alunni con giudizi sospesi troveranno i programmi effettivamente svolti sul sito della
scuola alla pagina https://islotto.edu.it/programmi/. I programmi verranno pubblicati il 4
luglio.
Tutte le indicazioni necessarie riguardanti il lavoro estivo vengono fornite dai docenti
attraverso il registro elettronico. Nel caso in cui i docenti avessero previsto un lavoro
personalizzato per alcuni alunni, gli studenti riceveranno tutte le indicazioni attraverso il
registro elettronico e mail inviata dal docente della disciplina alla casella @islotto.edu.it
dello studente.
La lista dei libri di testo e la pubblicazione delle classi formate per l’anno scolastico 2019-20
saranno disponibili sul sito della scuola (alle pagine https://islotto.edu.it/libri-di-testo e
https://islotto.edu.it/classi) subito dopo la comunicazione di conferma da parte dell’Ufficio
Scolastico Provinciale (presumibilmente entro il 15 luglio 2019).
Si rammenta a tutti che gli alunni risultano automaticamente iscritti alla classe successiva a
quella al momento frequentata (ovviamente in caso di esito positivo) così come risultano
iscritti alla stessa classe al momento frequentata in caso di non ammissione.
Di conseguenza, le famiglie che non desiderassero proseguire gli studi in questo Istituto sono
invitate a presentarsi, entro il 4 luglio 2019, in segreteria didattica per la domanda di
trasferimento in altro istituto.
In mancanza di disdetta, l'iscrizione si considera confermata.
Durante la sospensione delle lezioni la Segreteria didattica sarà aperta al pubblico dalle ore
10.30 alle ore 14.00.
L’Istituto resterà chiuso nei giorni 19 e 20 giugno per consentire il regolare svolgimento
degli esami di stato e, di sabato, nei giorni 27/07, 03/08, 10/08 e 17/08.
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