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Treviglio, 8  giugno  2019 

Circolare n.475/a.s. 2018-2019 

 

Oggetto: Esiti scolastici, attività di recupero e prove di giudizio sospeso

Si comunicano di seguito le scadenze programmate per
attività di recupero e prove di giudizio sospeso:

 Pubblicazione degli esiti degli scrutini di giugno
tutte le altre classi   

I kit di studio per gli alunni con il giudizio sospeso saranno disponibili online da registro el
dal 13 giugno. 

Le pagelle di tutti gli alunni saranno scaricabili dal registro elettronico a partire da settembre.

La segreteria didattica sarà disponibile per eventuali aiuti e chiarimenti tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 
12:00, tranne il 17, 19, 20 giugno. 

 Corsi di recupero estivi: dal
sul sito della scuola entro il 

Gli studenti che non intendono avvalersi dei corsi di recupero dovranno comunicarlo alla scuola mediante 
modello scaricabile dal sito (disponibile quando verrà 
segreteria didattica. 

 Esami di giudizio sospeso: ultima settimana di

I coordinatori di classe saranno disponibili per eventuali chiarimenti alle famiglie il gior
ore 11:00 alle ore 13:00, secondo il prospetto allegato.  
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Istituto tecnico – settore tecnologico
Automazione - Chimica - Informatica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato
Operatore elettrico –Operatore meccanico

Ai docenti – corso diurno
Alle famiglie-corso diurno
Agli studenti-corso diurno
Ai coordinatori di classe
Ai collaboratori del D.S.
Al personale ATA 
e p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al sito web 

Esiti scolastici, attività di recupero e prove di giudizio sospeso 

Si comunicano di seguito le scadenze programmate per gli esiti dell’anno scolastico e delle conseguenti 
attività di recupero e prove di giudizio sospeso: 

esiti degli scrutini di giugno:  10 giugno per le classi quinte e 

con il giudizio sospeso saranno disponibili online da registro el

Le pagelle di tutti gli alunni saranno scaricabili dal registro elettronico a partire da settembre.

La segreteria didattica sarà disponibile per eventuali aiuti e chiarimenti tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 

dal 18 giugno al 13 luglio- numero e tipologia dei corsi saranno pubblicati 
sul sito della scuola entro il 17 giugno. 

Gli studenti che non intendono avvalersi dei corsi di recupero dovranno comunicarlo alla scuola mediante 
disponibile quando verrà pubblicato il calendario dei corsi

ultima settimana di agosto. Seguirà calendario dettagliato.

I coordinatori di classe saranno disponibili per eventuali chiarimenti alle famiglie il gior
:00, secondo il prospetto allegato.   

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 

 

 

 

settore tecnologico 
Informatica – Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

corso diurno 
corso diurno 
corso diurno 

Ai coordinatori di classe-corso diurno 
Ai collaboratori del D.S. 

gli esiti dell’anno scolastico e delle conseguenti 

per le classi quinte e 13 giugno per 

con il giudizio sospeso saranno disponibili online da registro elettronico a partire 

Le pagelle di tutti gli alunni saranno scaricabili dal registro elettronico a partire da settembre. 

La segreteria didattica sarà disponibile per eventuali aiuti e chiarimenti tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 

numero e tipologia dei corsi saranno pubblicati 

Gli studenti che non intendono avvalersi dei corsi di recupero dovranno comunicarlo alla scuola mediante 
pubblicato il calendario dei corsi) da consegnare alla 

agosto. Seguirà calendario dettagliato. 

I coordinatori di classe saranno disponibili per eventuali chiarimenti alle famiglie il giorno 14 giugno dalle 

l dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


