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Pontedera, 07/06/2017

Agli Studenti e, per loro tramite, ai loro Genitori/Tutori
Al Personale Scolastico Docente e ATA
Albo On-Line – Sito WEB

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA SCRUTINI FINALI A.S. 2016/17
Di seguito le disposizioni relative alle comunicazioni Scuola-Famiglia collegate agli esiti degli scrutini finali e alle
attività di fine A.S., approvate dal Collegio dei Docenti con Delibera 28-2016/17.
QUANDO

COSA

NOTE
Il Coordinatore di Classe (o un altro docente
delegato) effettuerà due tentativi sui numeri di
telefono indicati dalle famiglie stesse e
aggiornati sul portale ScuolaNext.

Informazione preventiva alle famiglie
Dal 10 al 17 giugno

degli studenti NON AMMESSI alla
Classe successiva o all’Esame di Stato

In caso di irreperibilità, se possibile, sarà
lasciato un messaggio in segreteria telefonica,
altrimenti si invierà una e-mail tramite il portale
ScuolaNext.
I genitori/tutori sono invitati ad aggiornare
e/o integrare i propri riferimenti telefonici ed
e-mail entro giovedì 08 giugno 2017

Lunedì 12 giugno

Pubblicazione degli esiti finali
Classi Quinte
(Ammissione all’Esame di Stato)

On-Line su ScuolaNext e Albo
Cartaceo su vetrata Ed. Nord

Lunedì 19 giugno

Pubblicazione degli esiti finali

On-Line su ScuolaNext e Albo

Dopo le 15:00

Classi I-II-III-IV (Tabelloni)

Cartaceo su vetrata Ed. Nord

Sabato 24 giugno

Consegna ai genitori/tutori dei moduli
con le indicazioni per il recupero delle
insufficienze, sia quelle lievi che quelle
per la “sospensione del giudizio”

La consegna sarà effettuata da parte del
Personale ATA individuato dal DS

(Ed. Centrale)

Ricevimento, da parte dei docenti con
discipline con valutazioni insufficienti,
dei genitori degli studenti con
sospensione del giudizio

I docenti saranno presenti nelle aule loro
assegnate (max 3/4 per aula), secondo il piano
di utilizzo predisposto dal D.S.

Dal 19 giugno

Corsi di Recupero

al 22 luglio

(Da definire in funzione degli esiti finali)

Il calendario sarà pubblicato il prima possibile
sul Sito WEB e sull’Albo On-Line

Dal 24 al 29 agosto

Verifiche integrative di recupero per i
soli studenti col giudizio sospeso

Il calendario sarà pubblicato il prima possibile
sul Sito WEB e sull’Albo On-Line

Dal 30 al 31 agosto

Scrutini integrativi per i soli studenti col
giudizio sospeso

Il calendario sarà pubblicato il prima possibile
sul Sito WEB e sull’Albo On-Line

dalle 08:00 alle 12:00
(Sala di Lettura)

Sabato 24 giugno
dalle 09:00 alle 10:30

Le lezioni terminano sabato 10 giugno 2017 alle ore 10:50, senza ricreazione –

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

