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CIRCOLARE N. 174

Oggetto:

-

Agli alunni e alle famiglie

-

Ai docenti

Pubblicazione voti – Ricevimento famiglie – Prove di recupero

1) Pubblicazione delle valutazioni finali
a) I voti saranno affissi nell’atrio secondo la seguente scansione temporale:
i)

classi quinte: alle ore 8.00 del 13 giugno;

ii) classi prime, seconde, terze e quarte: alle ore 9.00 del 14 giugno.
b) Per gli alunni non ammessi all’anno successivo o all’Esame di Stato comparirà la
sola dicitura “non ammesso”; per gli alunni con la sospensione del giudizio
comparirà la sola dicitura “giudizio sospeso”.
c) Contestualmente all’affissione i voti saranno resi visibili sul portale, pertanto:
i)

le famiglie degli alunni per i quali è stato espresso un giudizio definitivo di
ammissione o non ammissione potranno visionare la propria “pagella”;
ii) le famiglie degli alunni con la sospensione del giudizio potranno visionare i voti
insufficienti, relativi alle materie su cui sono state evidenziate carenze formative
da recuperare, ed un “pagellino” con i voti di tutte le materie (sezione “servizi
alunno -> voti scrutinio -> scrutinio finale”), fermo restando che, ai sensi del
D.P.R. 122/2009 e dell’O.M. 92/2007, il giudizio sull’alunno è a tutti gli effetti
“sospeso” e il Consiglio di Classe delibererà in merito a tutti i voti nello scrutinio
integrativo successivo alle prove di recupero.
2) Ricevimento di venerdì 14 giugno, ore 12.00/14.00
a) I coordinatori di classe riceveranno le famiglie degli alunni non ammessi alla classe
successiva/Esame di Stato e le famiglie degli alunni con sospensione del giudizio e
consegneranno la seguente documentazione:
o comunicazione scritta della sospensione del giudizio o della non ammissione
all’anno successivo (predisposta dalla segreteria didattica);
o programmi svolti e compiti delle discipline con esito sospeso (i coordinatori,
nei soli casi eccezionali in cui, per ragioni tecniche, alcune di tali
comunicazioni non fossero disponibili, chiederanno al genitore un indirizzo
email a cui i docenti provvederanno ad inoltrare la documentazione
mancante entro la settimana successiva).
b) I docenti non coordinatori rimarranno comunque a disposizione, nello stesso orario,
per fornire eventuali chiarimenti alle famiglie che ne avessero necessità.
3) Corsi di recupero, sportelli e prove di recupero
a) Entro il 25 giugno: sarà pubblicato il calendario dei corsi di recupero e degli sportelli.
b) Fra il 26 giugno e il 26 luglio: si svolgeranno i corsi di recupero e gli sportelli.
c) Entro venerdì 26 luglio: sarà pubblicato il calendario dettagliato delle prove di
recupero.
d) Le prove di recupero si svolgeranno fra il 26 e il 30 agosto.
Genova, 12 giugno 2019
Il Dirigente Scolastico
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