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AI docenti
Agli alunni
Ai genitori per tramite i figli
Al D.S.G.A.
Al Personale ATA
ALBO ONLINE/SITO WEB

Oggetto: CORSI DI RECUPERO ESTIVI E VERIFICHE FINALI
In base alla normativa vigente, DM n. 80/07 e OM n. 92/07, nei confronti degli studenti che non abbiano raggiunto la sufficienza in una o più
discipline, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale e organizza gli interventi didattici finalizzati al
recupero delle insufficienze, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Istituto.
A conclusione dei suddetti interventi didattici, il Consiglio di classe procede alla verifica dei risultati ottenuti e alla formulazione del
giudizio definitivo di ammissione o di non ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.
Questo Istituto, a seguito della delibera del Collegio dei Docenti ha così programmato le attività:
Pubblicazione albo risultati scrutinio finale

Inizio – termine corsi di recupero
Comunicazione genitori di non avvalersi dei corsi di recupero
attivati dalla scuola
Verifiche esiti sospesi
Scrutini esiti sospesi
Pubblicazione risultati definitivi

16 giugno, ore 13:00 -> classi V liceo
20 giugno, ore 12:00 -> classi IV,III, I, II
27 giugno – 13 luglio presumibilmente
Entro e non oltre il 24 giugno
Dal 13 luglio
Entro il 19 luglio
Entro il 23 luglio

Tutte le pubblicazioni saranno effettuate all’albo della scuola e sul sito del Liceo.
LA SCUOLA comunicherà alle famiglie degli alunni con sospensione di giudizio, per iscritto tramite lettera, le decisioni assunte dal
Consiglio di classe e le attività finalizzate al recupero.
I GENITORI o coloro che ne esercitano la relativa potestà, se ritengano di non avvalersi delle iniziative di recupero obbligatorie organizzate
dall’Istituto, debbono comunicarlo alla scuola entro e non oltre il 24 giugno, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle
verifiche di accertamento nel periodo 13-18 luglio.
Si precisa che:
 il mancato ricevimento di tale comunicazione dai genitori equivale alla decisione di non avvalersi dei corsi di recupero attivati
dall’Istituto;
 il mancato superamento della prova finale o l’assenza alla prova di verifica comporta la non ammissione alla classe successiva.
Gli alunni sono pregati di comunicare in famiglia il contenuto della presente nota che, affissa all’Alboonline e al Sito Web, vale come notifica
a tutti i genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Filomena de VINCENZO

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993]

