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Al p e r s o n a l e  
docente 
Alle famiglie 
Agli studenti 

OGGETTO: Pubblicazione esiti di fine anno 

Si comunica che da domani 17 giugno sarà possibile per ogni studente e per ogni 
famiglia visionare sul Registro Elettronico gli esiti degli scrutini di fine anno. 

Non verranno, secondo normativa e nel rispetto della privacy, esposti i tabelloni con gli 
esiti finali all’entrata della scuola. Tale norma  evita, tra l’altro,  l’assembramento 
degli studenti in istituto.  

Sarà invece pubblicato  nei prossimi giorni nel Registro Elettronico, nella parte delle  
circolari, il prospetto generale per ogni classe con gli ammessi e i non ammessi. Il 
prospetto sarà visibile solo agli studenti delle singole  classi e alle rispettive 
famiglie. 

Si informa che il Collegio dei Docenti  ha deliberato  che agli studenti insufficienti in 
una piu’ discipline vengono assegnati argomenti da recuperare durante l’estate  e 
compiti da svolgere. Tali indicazioni sono riportate nella scheda PAI che ogni 
studente puo’ aprire nel registro elettronico. 

Saranno offerti, secondo la disponibilità dei docenti, alcuni corsi di recupero on line che 
si concluderanno entro il 15 luglio. 

A settembre, nella prima quindicina del mese, saranno organizzati corsi di recupero 
obbligatori per gli insufficienti che si concluderanno con una prova per la verifica 
del recupero delle carenze. La prova sarà organizzata anche per le discipline che 
non  hanno una continuità didattica nell’anno successivo (es. Fisica di seconda, 
Diritto di seconda, ecc…). 

I risultati della prove saranno presi in carico dal nuovo Consiglio di Classe. Agli 
studenti che non avranno recuperato le carenze verrà offerta una seconda 
possibilità di verifica nel secondo periodo didattico tra marzo e aprile. Le 
insufficienze non recuperate costituiranno un  elemento negativo nella valutazione 
finale del prossimo anno scolastico. 

Gli studenti non ammessi devono comunicare entro la fine del mese l’intenzione o 
meno di mantenere l’iscrizione presso l’istituto. 

Castellanza, 16 giugno 2020  
La dirigente scolastica 

Anna Maria Bressan 


