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Comunicazione n. 218 

 
 

         Ai genitori 
Agli alunni 
Ai docenti 

 
OGGETTO:  Comunicazione risultati scrutini finali  e corsi di recupero a.s. 2016_2017 
 
Si informano le famiglie che le assenze sono registrate fino al termine dell’anno scolastico, l’esito degli 
scrutini finali sarà visibile sul registro elettronico al’indomani dello scrutinio. I genitori potranno conoscere il 
risultato scolastico di ammissione, sospensione di giudizio ed eventuale non ammissione  direttamente 
accedendo al registro elettronico con le credenziali  richieste ed ottenute ad inizio anno scolastico, in 
maniera del tutto privata. Qualora  l’alunno riporti la  sospensione del giudizio, il docente della disciplina 
indicherà in maniera chiara(capitoli e argomenti) gli argomenti oggetto del recupero. La scheda con gli 
argomenti sarà allegata alla pagella. La scuola, secondo disponibilità economica, organizzerà i corsi di 
recupero nelle discipline  di base(per il biennio) e professionalizzanti (per il triennio) e ne darà informazione 
tramite sito web e comunicazioni affisse all’albo dell’Istituto. Se i genitori decideranno di provvedere in 
proprio al recupero per proprio figlio, lo comunicheranno per iscritto a questa Dirigenza. I corsi di recupero si 
svolgeranno dal 19 giugno al 12 luglio. 
Gli studenti, iscritti al corso di recupero, svolgeranno un’ora di lezione con il docente e un’ora di studio 
assistito, per ciascuna disciplina da recuperare  
Al termine del corso gli studenti svolgeranno la prova di verifica per il superamento della sospensione del 
giudizio che  sarà effettuata entro il 15 luglio 2017. 
I docenti riceveranno i genitori per la consegna della  pagella e per dare spiegazioni sull’esito finale. Seguirà 
successiva comunicazione con indicazione dei  giorni e delle modalità di incontro. 
 
 
Piano di Sorrento, 30 maggio 2017          
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
           prof.ssa Teresa Farina  
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