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Oggetto: Notifica degli adempimenti conclusivi dell’anno scolastico.
Si comunicano agli alunni, alle famiglie e ai docenti, per notifica, date e modalità di alcuni
adempimenti conclusivi dell’anno scolastico:
1.

I corsi di recupero per gli alunni che riportano la sospensione del giudizio si terranno, dal 21
giugno p. v., secondo il calendario che sarà affisso all’Albo dell’Istituto nella mattinata del 15
giugno alle ore 8.30 e che gli alunni sono tenuti a consultare.
2. I suddetti alunni possono prendere visione, presso la segreteria didattica, della loro scheda,
contenente l’indicazione delle materie nelle quali hanno riportato debiti formativi, a partire
dalle seguenti giornate:
§
AFM, CAT, IPSEOA (sede di Serra San Bruno): dalle ore 10.00 del 13 giugno.
§
IPSEOA (sede di Acquaro) e Liceo: dalle ore 10.00 del 14 giugno.
Tale scheda può essere ritirata dagli alunni maggiorenni direttamente e dalle famiglie per
quanto concerne gli alunni minorenni. La segreteria didattica provvederà a inoltrare alle
famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva la relativa comunicazione (tramite
mail o convocazione per fonogramma) tenendo conto delle scadenze stabilite dallo scrivente
nella circolare n. 90 del 2 maggio u.s. e provvedendo a notificare tale comunicazione prima
della pubblicazione dei risultati dello scrutinio. I docenti M. Marzano, M. C. Iennarella, M.
T. Vavalà, P. Colaci sono delegati a sovrintendere, ciascuno per il proprio indirizzo di
appartenenza, alle operazioni di notifica alle famiglie delle comunicazioni di non ammissione.
Si precisa che il predetto calendario di ritiro delle schede contenenti la comunicazione dei
debiti formativi potrà subire delle modifiche legate a eventuali riformulazioni dei calendari
degli scrutini dovute a causa di forza maggiore.
3. Le verifiche dei debiti formativi si terranno nel periodo compreso tra il 26 e il 28 agosto 2019.
Il calendario delle verifiche dei debiti formativi sarà affisso all’Albo dell’Istituto il 22 agosto
2019 entro le ore 12.00. La presenza alle prove di verifica dei debiti formativi è obbligatoria.
4. I libri presi in prestito dalla biblioteca d'Istituto devono essere restituiti, contattando la
prof.ssa Clara Grillo, entro sabato 8 giugno. I coordinatori delle quinte classi sono invitati
a verificare con particolare scrupolo l'avvenuta restituzione dei volumi da parte degli allievi.
Gli alunni sono tenuti a informare le famiglie del contenuto della presente circolare. Si rammenta che la
sua pubblicazione sul sito web dell'Istituto equivale a notifica per quanti in indirizzo.
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