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Circolare n. 210         del 24 Maggio 2014 

 

 

AL DSGA 

ALLE FAMIGLIE 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: informazione sull’esito dell’anno scolastico e relativi adempimenti 

 

Invito le famiglie a porre la massima attenzione agli adempimenti esplicitati nella 

presente circolare che è consultabile sul sito della scuola. 
 

 

I tabelloni con gli esiti degli scrutini finali saranno esposti dopo le ore 12.00 di sabato 14 giugno. 

Come da normativa vigente, sui tabelloni compariranno gli esiti degli studenti AMMESSI alla classe 

successiva, NON AMMESSI e IN SOSPENSIONE DI GIUDIZIO. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, l’iscrizione all’anno successivo effettuata a febbraio è 

confermata d’ufficio. 

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA A GIUGNO: 

⇒⇒⇒⇒ Dopo lo scrutinio e prima della pubblicazione dei risultati, la segreteria didattica informerà 

telefonicamente le famiglie dell’esito dell’anno scolastico aggiungendo la frase:” Il 

coordinatore di classe sarà disponibile per un colloquio per fornire eventuali chiarimenti il 

giorno VENERDI’ 13 GIUGNO dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso i locali dell’Istituto”. La 

comunicazione scritta dell’esito negativo potrà essere ritirata in segreteria o direttamente dal 

coordinatore di classe. I sigg. genitori sono cortesemente invitati a garantire la propria 

reperibilità telefonica nei giorni dal 10 al 13 giugno.  

⇒⇒⇒⇒ Gli alunni non ammessi alla classe successiva dovranno confermare l’iscrizione entro il 28 

giugno in segreteria. 

⇒⇒⇒⇒ La scuola, in base ai posti disponibili nelle classi a cui si chiede l’iscrizione ed ai criteri 

pubblicati sul sito dell’istituto già dallo scorso mese di Marzo, accetterà o no la stessa. 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: 

Nel caso in cui un alunno non raggiungesse la piena sufficienza in una o più materie, il consiglio di 

classe può deliberare la sospensione del giudizio. 

⇒⇒⇒⇒ Lunedì 16 e Martedì 17 giugno dalle ore 9.30 alle ore 13.00 saranno consegnate ai genitori le 

lettere con l’indicazione dei voti proposti dai docenti nelle discipline in cui non sia stata 

raggiunta la sufficienza, nonché delle carenze rilevate. 



 

⇒⇒⇒⇒ Nel caso di attivazione del corso di recupero, tutti gli studenti con sospensione di giudizio 

saranno iscritti d’ufficio. La famiglia può comunque chiedere che il proprio figlio sia esentato 

dalla frequenza dei corsi di recupero producendo domanda scritta su apposito modello da 

ritirare in segreteria. Il calendario dei corsi sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito 

www.itisriva.va.it entro il 21 giugno. 

⇒⇒⇒⇒ I corsi di recupero si svolgeranno dal 23 giugno al 4 luglio. 

⇒⇒⇒⇒ Tutti gli studenti in sospensione di giudizio (compresi coloro che hanno chiesto l’esenzione dai 

corsi e anche nel caso in cui non siano stati attivati i corsi di recupero) dovranno sostenere le 

prove di verifica previste per l’ultima settimana di agosto (dal 25 al 30 agosto), pena il non 

superamento dell’anno. I tabelloni con gli esiti degli scrutini finali saranno esposti dopo le ore 

12.00 di sabato 6 settembre e, come previsto dalla normativa vigente, vi compariranno solo gli 

esiti degli studenti ammessi alla classe successiva. 

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA A SETTEMBRE: 

⇒⇒⇒⇒ Dopo lo scrutinio e prima della pubblicazione dei risultati, la scuola, tramite telefonata, inviterà 

la famiglia a ritirare presso la segreteria la comunicazione preventiva dell’esito negativo. 

L’orario di apertura della segreteria per il ritiro della comunicazione di non ammissione sarà il 

seguente: venerdì 5 settembre dalle 10.00 alle 12.00. 

⇒⇒⇒⇒ Gli alunni non ammessi alle classi successive confermeranno l’iscrizione entro il 9 settembre. 

⇒⇒⇒⇒ La scuola, in base ai posti disponibili nelle classi a cui si chiede l’iscrizione ed ai criteri 

pubblicati sul sito dell’istituto già dallo scorso mese di Marzo, accetterà o no la stessa. 

 

Per i futuri iscritti alle classi prime che hanno superato l’esame di Terza Media, la conferma 

dell’iscrizione dovrà essere effettuata in segreteria dal 30 giugno al 5 luglio dalle ore 9.30 alle ore 

13.00. 

 

LA  SEGRETERIA  RESTERÀ  CHIUSA  PER  GLI  ESAMI  DI  STATO 

NEI  GIORNI  18,  19  E  23  GIUGNO 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Ing. Giuseppe Garagiola 

 

 


