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Circolare n.° 460        
Al personale docente  

Alle famiglie 
Al personale amministrativo 

 
OGGETTO: Comunicazioni alle famiglie 
 

Conclusi gli scrutini di fine anno le famiglie possono visionare su RE, nelle circo-
lari, i tabelloni con gli esiti (ammesso/non ammesso/giudizio sospeso ed even-
tuali crediti). I tabelloni sono visibili solo per le singole classi, secondo le indica-
zioni del garante della privacy. Qualsiasi riproduzione è vietata. 

 

Ogni studente e ogni famiglia puo’ accedere all’area privata e visionare le valu-
tazioni assegnate. Per chiarimenti o consigli fare riferimento ai coordinatori di 
classe. 
 
Gli studenti con Giudizio Sospeso devono visionare la scheda carenze in cui sono 
riportati gli argomenti da rivedere e gli esercizi assegnati. 
L’istituto ha previsto per alcune discipline corsi di recupero di 8/10 ore. Gli stu-
denti a cui sono rivolti i corsi potranno decidere di non partecipare inviando co-
municazione scritta. 
Il corso di recupero ha il compito di guidare gli studenti allo studio estivo ma non 
èsufficiente per colmare le carenze. 
 
Gli studenti con studio individuale devono far riferimento alla sola scheda ca-
renze. 
 
Le prove per il saldo del debito si terranno dal 24 al 31 agosto secondo un 
calendario che uscirà entro la fine di luglio (la comunicazione era già stata 
data a gennaio). Il CdD ha deliberato che anche una sola disciplina non recupe-
rata puo’ essere tale da determinare la non promozione. Si invitano quindi stu-
denti e famiglie a prestare attenzione allo studio estivo. La non presenza alle 
prove implica la non ammissione. 
 

Gli studenti della prima IP o delle prime e seconde Iefp, nonché della terza serale 
ammessi con revisione del piano formativo, riceveranno dai singoli docenti dei 
compiti da svolgere durante l’estate. I compiti saranno ritirati e valutati ad inizio 
anno. I docenti lasceranno una copia dei compiti anche in segreteria. 

 

Gli studenti  non  ammessi sono tenuti a confermare in segreteria l’iscrizione dal 
21 giugno al 30 giugno. Studenti che non riconfermeranno saranno messi in lista 
d’attesa e non sarà garantito il posto. 
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Importante indicare se si intende cambiare indirizzo per valutare l’esigenza o 
meno di esami integrativi. 
 
Anche gli studenti promossi o con Giudizio Sospeso che vogliono cambiare indi-
rizzo devono comunicarlo in segreteria dal 21 al 30 giugno per stabilire eventuali 
esami integrativi. 
Si ricorda che gli studenti triripetenti non possono essere accettati senza il parere 
del CdD. 
 
I nuovi studenti delle classi prime confermeranno l’iscrizione dal 1luglio al 8 luglio. 
 
Gli esami integrativi saranno svolti nei primi giorni di settembre secondo un  ap-
posito calendario che verrà pubblicato a fine luglio. 
 
 

 

La dirigente scolastica 

                              Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 20 giugno 2022 


