Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

Iseo, 20 maggio 2019
DP/dr

A tutti gli studenti
A tutte le famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
CIRCOLARE N. 337
Scadenze di fine anno scolastico 2018-19

OGGETTO:

Approssimandosi la conclusione dell’a.s. 2018-19, si ricordano ai docenti ed alle famiglie
degli studenti dell’IIS Antonietti alcune importanti scadenze organizzative:
1. venerdì 7 giugno 2019 ore 10.00
pubblicazione dei tabelloni di ammissione all’ Esame di Stato 2019
2. sabato 15 giugno 2019 ore 10.00
Pubblicazione degli esiti degli scrutini finali a.s. 2018-19 delle classi dalla prima alla quarta.
Si precisa che nei tabelloni esposti saranno riportati i voti nelle singole discipline solo degli
allievi ammessi alla classe successiva; per gli altri ci si limiterà ad indicare l’esito dello
scrutinio: < non ammesso > oppure < sospensione del giudizio >
3. sabato 15 giugno 2019
Accesso in registro elettronico da parte delle singole famiglie per visualizzare i risultati finali
a.s. 2018-19 dei propri figli [valutazioni di tutte le discipline; indicazione delle materie
sufficienti ma solo attraverso l’aiuto del cdc (cfr. asterisco nella colonna <lieve aiuto>) e di
quelle eventualmente in sospensione; carenze da recuperare per prove integrative di settembre;
valutazione del comportamento con indicatori etc..]. Si rammenta che:
 per gli allievi del primo biennio non ammessi alla classe successiva [con esclusione delle
classi prime IPSSAS e IPSMAT] il consiglio (ri)orientativo sarà caricato dalla segreteria
didattica sul registro elettronico, sezione “Bacheca”, ovviamente visibile solo dalla famiglia
di ciascuno studente;
 le famiglie degli allievi delle prime IPSSAS e IPSMAT non ammessi alla classe successiva
saranno contattati dal tutor di ogni studente per concordare insieme, sulla base di quanto
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emerso in sede di scrutinio finale, le modalità di prosecuzione degli studi secondari
superiori;
 le famiglie, qualora i propri figli abbiano ottenuto la sufficienza finale in una o più discipline
attraverso l’aiuto del cdc, saranno informati dalla scuola circa la necessaria frequenza ai
corsi di recupero, se attivati, finalizzati a favorire il superamento delle lacune persistenti.
4. entro sabato 15 giugno 2019
I docenti non impegnati negli Esami di Stato devono accordarsi con i colleghi della stessa
disciplina al fine di individuare un insegnante disponibile a gestire i corsi da effettuarsi tra fine
giugno ed inizio luglio 2019; più in generale la segnalazione dei nominativi degli insegnanti
disponibili a svolgere i corsi di recupero estivi deve pervenire in vicepresidenza entro la data
sopra indicata: la mancata segnalazione equivarrà ad indisponibilità a tenere tali corsi.
5. giovedì 20 giugno 2019
Pubblicazione sulla home page del sito della scuola del calendario dei corsi di sostegno
organizzati. I genitori degli alunni che dovranno frequentare i corsi troveranno l’avviso sul
registro elettronico “consulta la bacheca”.
Si ricorda che la frequenza è obbligatoria, a meno che la famiglia dichiari di non avvalersi del
corso, sempre tramite registro elettronico: “consulta la bacheca” – visualizza la
comunicazione” e “rispondi” con la dicitura indicata.
6. lunedì 24 giugno 2019
Inizio dei corsi di sostegno organizzati dalla scuola per gli studenti con sospensione del giudizio
[la conclusione di tali corsi è prevista al massimo entro sabato 13 luglio 2019]
Si raccoglie così l’indicazione del Ministero della P.I. che raccomanda di concentrare i corsi nel
mese di luglio, lasciando agosto libero per lo studio personale degli studenti in sospensione del
giudizio.
7. da venerdì 21 a sabato 29 giugno 2019
Possibili appuntamenti con la Vicepresidenza da parte delle famiglie che desiderano ricevere
informazioni circa gli esiti degli scrutini di giugno.
Si augura una serena e proficua estate a tutte le famiglie ed a tutti gli studenti dell’IIS
Antonietti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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