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Comunicazione di fine anno  
 

   

Alle famiglie degli studenti  

Al DSGA 

Sito  

   

Si comunica che:  

1. sabato 9 giugno 2012, per consentire lo svolgimento degli scrutini, le attività didattiche per tutte le

classi termineranno alle ore 09.10.  

2. martedì 19 giugno 2012, alle ore 11.00, saranno esposti, nel plesso di via Parco Nazionale, i 

tabelloni con i risultati finali dell’a. s. 2011/2012,  

3. entro  martedì 26  giugno 2012, in mattinata, verrà affisso all’entrata della scuola, presso la sede 

principale, e pubblicato sul sito Internet dell’Istituto, il calendario dei corsi di recupero estivi per gli 

studenti ai quali il Consiglio di classe ha assegnato un debito formativo con frequenza di corso. 

S’invitano gli interessati a prendere visione per tempo delle date e degli orari.  

4. In caso di difficoltà organizzative la scuola si riserva  procedere per  pubblicazioni successive o di 

attivare parzialmente i corsi previsti.  

5. Si ricorda che i genitori (o a chi ne esercita la relativa potestà) possono non avvalersi delle iniziative 

di recupero programmate dalla scuola; in tal caso essi devono darne comunicazione alla scuola 

tramite apposita lettera (da ritirare in segreteria), fermo restando l’obbligo dello studente di 

sottoporsi alle verifiche finali.  

6. Le verifiche finali dei debiti si svolgeranno dal 1 al 4 settembre  2012; gli orari e le aule di 

svolgimento delle prove, verranno pubblicati sul sito internet della scuola e affissi all’entrata della 

scuola entro il 27/08/2012. 

  

Per gli allievi non ammessi alla classe successiva, la scuola provvederà ad informare 

opportunamente le famiglie. 

Per tali allievi l’iscrizione per il futuro anno avviene d’ufficio alla medesima classe frequentata, 

salvo diversa comunicazione scritta da parte della famiglia. 

L'elenco dei libri sarà reperibile sul sito della scuola dopo il 15/06/2012 o presso le librerie locali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 


