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ANNO SCOLASTICO 2017/2018
COMUNICAZIONE N° 344
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
Oggetto: Adempimenti e scadenze per chiusura anno scolastico.
Si comunica ai Docenti e agli Alunni ed Alunne che le lezioni termineranno venerdì 8
giugno 2018 alle ore 10.00, con contestuale uscita dall’edificio scolastico, si precisa
che in tale data non verranno rilasciati permessi di uscita anticipata.
Non è previsto lo svolgimento di feste di fine anno nelle aule, inoltre si raccomanda ai
Docenti la massima vigilanza, segnalando alla Presidenza eventuali presenze di estranei
nell’edificio scolastico.
Si ricordano, inoltre, le seguenti scadenze:
PUBBLICAZIONE TABELLONI:
 AMMISSIONI CLASSI QUINTE
 ESITI FINALI

sabato 09 giugno entro le ore 13.00
mercoledì 13 giugno entro le ore 13.00

Dal giorno della pubblicazione online saranno disponibili gli esiti degli Scrutini Finali
tramite il Registro Elettronico, pertanto le famiglie avranno accesso a:
 pagella finale con esito dello scrutinio, valutazioni e assenze e, per le classi di triennio,
credito scolastico attribuito;
 eventuale lettera personalizzata, presente solo in caso :
o di non ammissione allo scrutinio
o di giudizio sospeso
o ammissione alla classe successiva nonostante la presenza di lievi carenze
o non ammissione alla classe successiva o non ammissione all’ Esame di Stato
Entro il 13 giugno i Docenti pubblicheranno le indicazioni dettagliate per le attività
estive riguardanti alunni con debito o lieve carenza, (per tutte le materie, anche quelle che
prevedono corsi estivi) che saranno scaricabili tramite il REGISTRO ELETTRONICO alla
pagina “MATERIALE DIDATTICO”; NON saranno consegnate in Segreteria le copie
cartacee, in quanto i Genitori che non avessero la possibilità di consultare il Registro
Elettronico potranno chiedere copia stampata direttamente alla Segreteria stessa.
I corsi di recupero estivi si svolgeranno da lunedì 18 giugno a martedì 10 luglio.
Il calendario dei corsi sarà pubblicato entro sabato 16 giugno 2018 (sul sito e sulla
bacheca del Registro Elettronico).
Le prove di recupero del debito si svolgeranno da lunedì dal 27 agosto 2018,
seguirà calendario dettagliato.
Domodossola, 4 giugno 2018

Il Dirigente Scolastico
Pierantonio RAGOZZA

