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Circ. n. 228
Cremona, 6 giugno 2018
Agli studenti IPSAA - dettare sul diario Ai genitori (registro elettronico)
Ai docenti
Oggetto: esposizione dei risultati degli scrutini finali e colloqui per studenti sospesi in
giudizio o non ammessi alla classe successiva o agli Esami di Stato
Si rende noto che gli esiti degli scrutini finali verranno esposti all’albo, nella sede di via Milano,
il giorno venerdì 14 giugno 2019 dalle ore 10.00.
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tutti i docenti saranno a disposizione per i colloqui con le famiglie
degli alunni con sospensione del giudizio o non ammessi (aule del corso A).
I genitori di tutti gli studenti dovranno obbligatoriamente recarsi dal docente Coordinatore
di classe.
Gli studenti con sospensione del giudizio dovranno ritirare le indicazioni per il recupero estivo e
comunicare se intendono avvalersi o meno di eventuali corsi di recupero.
Il docente Coordinatore sarà a disposizione nell’aula della classe di riferimento insieme al proprio
segretario; per tutti gli altri docenti la collocazione nelle aule sarà indicata su apposito schema
nell’atrio.
Il calendario dei corsi di recupero estivi, che si terranno presumibilmente nei mesi di luglio e
agosto, sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito dell’istituto appena disponibile; le prove di
verifica per gli studenti sospesi inizieranno il 26 agosto p.v.; il calendario sarà pubblicato sul sito
web alla fine del mese di luglio.
Da lunedì’ 17 giugno saranno VISIBILI SUL SITO gli elenchi dei libri di testo per il
prossimo anno scolastico.
I programmi svolti delle singole materie saranno comunicati sul sito web dell’Istituto appena
disponibili (sez. “Albo Pretorio” cartella “programmi svolti”).
SI COMUNICA CHE EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO COMUNICATI
SITO.

SUL

f.to Il Direttore di Coordinata
Prof. Fulvio Feraboli
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