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Agli studenti e ai genitori
All’albo dell’istituto
Oggetto: Comunicazioni preventive e pubblicazione esiti scrutini finali a.s.
2017-2018
Con la presente si rendono note le modalità e la tempistica di comunicazione
preventiva e di pubblicazione dei risultati degli scrutini finali per il corrente
anno scolastico.
1)CLASSI QUINTE- AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO.

In data 14 giugno 2018, dalle ore 14.30 sulla propria pagina personale sul

Registro elettronico accedendo con la password consegnata agli studenti e ai
genitori saranno disponibili gli esiti dello scrutinio di ammissione all’esame di stato
di ogni Allievo.

^ŝ ĨĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŐůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĐůĂƐƐŝ ƋƵŝŶƚĞ ĚĞůů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽ  Ğ Ăŝ  ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ ĐŚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůŽƐĐƌƵƚŝŶŝŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞƐŝƌĞĂůŝǌǌĞƌăĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƐŽƉƌĂ ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂĐĐĞƐƐŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ ĐŽŶ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ
ƉĂƐƐǁŽƌĚƉĞƌƐŽŶĂůĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĞŐĞŶŝƚŽƌŝ͘.

In data 14 giugno 2018 alle ore 17.00, tutti i risultati delle ammissioni

saranno esposti all’albo esterno dalla parte della segreteria (muro del
palazzetto) oltre che pubblicati nella sez. Pubblicità legale –ALBO ON LINE

del sito internet della scuola

Documento informatico firmato digitalmente da MARCO PARRI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



1. Altre classi – Esiti scrutini finali

In data 18 giugno 2018, dalle ore 14.00 , sulla propria pagina personale

sul Registro elettronico accedendo con la password consegnata agli studenti e ai
genitori saranno disponibili gli esiti dello scrutinio. In tale modo si realizzerà la

comunicazione preventiva degli esiti per gli studenti non promossi e per
quelli con giudizio sospeso; gli esiti saranno comunque visibili
preventivamente anche agli studenti promossi .
^ŝĨĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƵƚƚŝŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚŝƚƵƚƚĞůĞĐůĂƐƐŝĚĞůů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽĞĂŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ
ŐĞŶŝƚŽƌŝ ĐŚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞŐůŝ ƐĐƌƵƚŝŶŝ Ɛŝ ƌĞĂůŝǌǌĞƌă
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƐŽƉƌĂ ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂĐĐĞƐƐŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ
ĂůZĞŐŝƐƚƌŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽĐŽŶů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƉĂƐƐǁŽƌĚƉĞƌƐŽŶĂůĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝ
ƐƚƵĚĞŶƚŝĞŐĞŶŝƚŽƌŝ͘

In data 18 giugno 2018, alle ore 16.30,

tutti i risultati saranno esposti
all’albo esterno dalla parte della segreteria (muro del palazzetto) oltre che

pubblicati nella sez. Pubblicità legale –ALBO ON LINE del sito internet della
scuola
Gli esiti consultabili sul registro elettronico da parte degli studenti e dei
genitori, per gli studenti per i quali i consigli di classe hanno deliberato la
sospensione del giudizio ,espliciteranno le carenze degli studenti con l’indicazione
dei giudizi e dei voti riportati dagli stessi alunni anche nelle discipline con
sospensione del giudizio . Per la decodifica dei giudizi (indicati sinteticamente con
la successione di tre lettere alfabetiche) si potrà fare riferimento alla Griglia di
corrispondenza voto-giudizio reperibile sul sito internet della scuola
(http://www.istitutosangiovannibosco.net/didattica/griglia-corrispondenza-votogiudizio/) e affissa anche all’albo esterno della scuola

Si comunica altresì che le materie per le quali saranno attivati corsi di
recupero estivi sono indicate con apposita circolare che si allega alla presente
comunicazione e
che sarà reperibile sul sito internet della scuola . Per le
discipline per le quali non saranno attivati corsi di recupero pomeridiani il collegio
docenti e i consigli di classe hanno ritenuto che le carenze degli studenti con
giudizio sospeso possano essere colmate con lo studio individuale seguendo le
indicazioni che i singoli docenti provvederanno ad inserire sul registro elettronico .

Il calendario dei corsi di recupero estivi sarà comunicato( a mezzo affissione
alla bacheca esterna dell’istituto e a mezzo inserimento sul sito internet della
scuola) entro il 28/6/2018 .Si fa presente che l’intenzione di non fruire dei corsi di
recupero da parte degli studenti deve essere comunicata per iscritto in segreteria
alunni entro il 30/6/2018 e che in caso di assenza totale degli studenti

destinatari di un corso di recupero anche ad una sola lezione si procederà
alla soppressione del corso , così come in caso di presenze ridotte ai corsi
rispetto al gruppo dei destinatari si potrà procedere ad accorpamenti dei
corsi stessi.

Il dirigente scolastico
prof. Marco Parri

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

N.B. Copia della presente comunicazione viene letta in ogni classe ,inserita nel registro elettronico ,

affissa alla bacheca esterna della scuola e inserita nella sez pubblicità legale albo sul sito internet
della scuola



