Protocollo 0006308/2020 del 28/05/2020

ISTITUTO STATALE
ISTRUZIONE
SUPERIORE
Agli DI
studenti
e ai genitori
delle classi quinte
“SAN GIOVANNI BOSCO”
All’albo dell’istituto

Agli studenti e ai genitori
All’albo on line dell’istituto

Comunicazioni preventive e pubblicazione esiti scrutini finali
a.s. 2019-2020

Oggetto:

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 11 giugno 2020, dalle ore 11.00 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.
Si fa presente agli studenti delle classi quinte dell’istituto e ai rispettivi
genitori che la comunicazione preventiva degli esiti dello scrutinio di ammissione si
realizzerà esclusivamente con la procedura sopra descritta mediante accesso
individuale al Registro elettronico con l’utilizzo della password
personale a
disposizione di studenti e genitori.
In data 11 giugno 2019 alle ore 14.30, 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

2. ALTRE CLASSI – ESITI SCRUTINI FINALI
In data 16 giugno 2020, dalle ore 11.00 , sulla propria pagina personale sul
Registro elettronico accedendo con la password consegnata agli studenti e ai genitori saranno
disponibili gli esiti dello scrutinio.
Si fa presente a tutti gli studenti di tutte le classi dell’istituto e ai rispettivi
genitori che la comunicazione preventiva degli esiti degli scrutini si realizzerà
esclusivamente con la procedura sopra descritta mediante accesso individuale al
Registro elettronico con l’utilizzo delle password
personale a disposizione di
studenti e genitori.
In data 16 giugno 2020, alle ore 14.30, 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.
Si informano gli studenti e i rispettivi genitori delle classi non terminali che nel caso di
ammissione alla classe successiva con voti in una o più materie inferiori al 6 ( come
previsto a seguito dell’emergenza epidemiologica dall’ Ordinanza ministeriale
n.11/2020 ) sarà successivamente inviata dalla segreteria all’indirizzo mail indicato al
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momento dell’iscrizione e presente agli atti della scuola una mail con il Piano degli
apprendimenti individualizzato(PAI) per le materie con insufficienze (la comunicazione
del PAI avverrà solo a mezzo mail indicata nella domanda d’iscrizione).
Le eventuali attività di recupero a distanza o in presenza che potranno essere
programmate
dal collegio docenti ai sensi della citata O.M.11/2020, con
decorrenza dal 1 settembre 2020, e destinate agli studenti ammessi con
insufficienze
saranno comunicate entro il 15/8/2020 a mezzo inserimento
comunicazione nella sezione AVVISI del sito internet della scuola.

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

