Istituto Statale Istruzione Superiore
Cipriano Facchinetti di Castellanza
a.s. 2018-2019

Circolare n.444
Ai docenti
Agli studenti tutti
Alle famiglie

Oggetto: Pubblicazione esiti e iscrizioni
Si comunicano le date di pubblicazione degli esiti degli scrutini:
 classi quinte: venerdì 7 giugno ore 15.00
 tutte le classi ad esclusione delle classi quinte e delle terze e quarte iefp: lunedì 17
giugno ore 15.00
Si ricorda comunque ogni famiglia puo’ visionare l’esito sul registro elettronico (classi
quinte dal 8 giugno; altre classi dal 18 giugno).
Dal 24 al 29 giugno si svolgeranno i test sulla piattaforma Moodle per gli studenti delle
future classi prime. Il calendario è pubblicato sul sito. Verrà predisposto adeguato
calendario di sorveglianza utilizzando docenti in servizio e non impegnati negli esami di
stato.
Le operazioni di consolidamento delle iscrizioni (future prime, studenti non ammessi che
ripetono, studenti esterni, studenti che devono svolgere esami integrativi) sono aperte da
martedì 2 luglio a mercoledì 10 luglio (compreso sabato 6 luglio), dalle ore 9.00 alle ore
14.00.
Si allega delibera approvata dal CdI in merito alla procedura di accettazione delle
iscrizioni.
Le attività di recupero per studenti con giudizio sospeso si terranno dal 24 giugno al 13
luglio.
Le prove per il recupero del giudizio sospeso si terranno dal 27 al 31 agosto.

Castellanza, 6/06/2019
Il Dirigente Scolastico
Lucia Grassi

Istituto Statale Istruzione Superiore
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a.s. 2018-2019

CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI DURANTE IL PERIODO ESTIVO
Luglio :
 Vengono accettati gli studenti ripetenti dell’istituto che confermano l’iscrizione
 Vengono accettati gli esterni non ripetenti fino al riempimento delle classi in Organico di
Fatto
 Viene creata una lista d’attesa per : gli studenti esterni in esubero, i ripetenti esterni, i
ripetenti interni che non hanno confermato l’iscrizione entro il 10 luglio
Settembre (in caso di esubero di iscrizioni) vengono accolte le iscrizioni nel seguente
ordine di precedenza:
 Studenti interni non promossi all’esame di recupero del giudizio sospeso
 Studenti interni ripetenti di giugno che non hanno formalizzato in tempo l’iscrizione a
luglio
 Studenti esterni che erano in lista d’attesa ( prima i regolari e poi i ripetenti)
L’iscrizione a Settembre non è comunque garantita a nessuno delle categorie sopra
indicate se le classi in Organico di Fatto sono già al completo.

