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Circ. n. 363

PADOVA, 7 giugno 2019
Alle Famiglie
Ai docenti
Alla Segreteria Didattica
Ai Collaboratori Scolastici
Al registro elettronico

Oggetto: Comunicazione degli esiti degli scrutini finali.
Gli esiti degli scrutini finali saranno visibili alle famiglie sul registro on line, nella sezione
"Scrutini-esito scrutini", (previa comunicazione alle famiglie dell'eventuale mancata ammissione):
per le classi quinte l'10 giugno 2019 alle ore 12.00 c.a., per tutte le altre classi il giorno 17 giugno
2019 alle ore 12.00 c.a.. Nella pagina saranno disponibilità Pagella (Web) finale e le eventuali
comunicazioni relative ai recuperi.
Ai genitori è chiesto di trasmettere alla scuola conferma della lettura della Pagella facendo
click sulla riga Pagella (Web) Secondo periodo e quindi sul bottone "Conferma".
La conclusione delle operazioni di scrutinio, classi intermedie, è prevista per venerdì 14 giugno.
- Nei casi di mancata ammissione all'anno successivo, dopo aver inviato la conferma di lettura
degli esiti degli scrutini è necessario prendere contatto con la segreteria didattica per la
compilazione del modulo di conferma iscrizione all'a.s. 2019/2020 entro il 30 giugno.
- Nei casi di sospensione del giudizio, è necessario segnalare tramite registro on line l'adesione o
meno ai corsi di recupero organizzati dalla scuola entro il 19 giugno, per consentire
l'organizzazione dei corsi stessi in base alle adesioni. Dopo tale data l'ammissione ad un corso potrà
avvenire solo se ci sono ancora posti disponibili. L'adesione si attiva dalla stessa pagina della
pagella:
 click sull'icona R in campo arancione (Recuperi), in alto a destra;
 click su "cambia periodo" in alto a destra e poi su 2^ periodo;
 click su "R adesioni ai corsi": bisogna inserire il segno di spunta su "sì" (se si intende
seguire il recupero a scuola) o "no" ( se si provvede al recupero privatamente) per ciascuno
dei corsi elencati.
Le attività di recupero si svolgeranno, in linea di massima, nel periodo tra il 25 giugno e il 12 luglio
2019, per gruppi di almeno 10 studenti (max 15) e con una durata fra le 10 e le 15 ore; il calendario
verrà definito sulla base delle adesioni e pubblicato nel sito della scuola.
La partecipazione ad ogni corso di recupero comporta l'impegno a frequentare con regolarità le
lezioni e il versamento di € 30.00 (causale: corso di .......+ cognome nome alunno + classe), prima
dell'inizio del corso mediante :
 Bollettino postale reperibile allo Sportello della Segreteria Didattica
Le verifiche per il recupero del giudizio sospeso e gli scrutini si svolgeranno indicativamente fra il
26 e il 31 agosto 2019 (mattina e forse pomeriggio), sulla base di un calendario che verrà
pubblicato sul sito della scuola nella seconda metà del mese di luglio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Borile

