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C.d.D.S. n° 683

Idro, 31/05/2018
A tutti i genitori degli studenti
delle classi 1e, 2e, 3e e 4e
escluse le classi I&fp

OGGETTO: ESITO SCRUTINI DI GIUGNO.
Con la presente si informano le famiglie che gli esiti dello scrutinio di giugno saranno
esposti all’albo della scuola e consultabili sulla piattaforma Infoschool a partire dalle ore 8,30
di Sabato 16 Giugno 2018; si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
il Consiglio di Classe valuterà lo studente con il seguente giudizio:
• AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA,
• NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA,
• SOSPESO NEL GIUDIZIO.
La sospensione del giudizio è prevista per quegli studenti che, non promossi a giugno, pur
presentando alcune insufficienze sono però, a giudizio del Consiglio di Classe, in grado di colmare,
in estate, le loro lacune con un corso di recupero estivo attivato dalla scuola e/o con studio
personale.
Gli studenti con la sospensione nel giudizio sono tenuti (secondo quanto previsto dalla
normativa) a recuperare le insufficienze – pena la non promozione all’anno scolastico successivo
- entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico (art 8 comma 1 dell’OM 92 del
05.11.2007). Si ribadisce che l’assenza dalla prova scritta determinerà d’ufficio il non
superamento dell’insufficienza.
L'esito relativo agli scrutini comparirà nel tabellone esposto in bacheca all’interno
dell’Istituto e sul registro elettronico; si ricorda a tutti i genitori l'obbligo di
controllare tempestivamente il registro on line, in cui appariranno le carenze rilevate e
l’indicazione delle forme di recupero.
Nel caso di recupero con corso la famiglia dovrà provvedere, entro e non oltre martedì 19
giugno 2018, all’indicazione della volontà o meno di partecipare ai corsi di recupero accedendo al
sito della scuola dal link http://www.istitutoperlasca.gov.it/famiglie in modo da permettere
all’Istituto di organizzarsi. L'attivazione di ogni corso (di 10 ore) è subordinata ad un numero di
almeno 4 iscritti che abbiano provveduto al relativo pagamento di € 50,00 per corso. Qualora il
corso richiesto non venisse attivato verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie unitamente al
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rimborso delle quote versate. Si precisa che a tali corsi possono iscriversi anche gli studenti
ammessi senza debiti ma con aiuti e interessati a rinforzare le proprie competenze.
La famiglia può anche non avvalersi dell’eventuale corso di recupero istituito dalla scuola,
ma rimane comunque per lo studente l’obbligo di sostenere la prova di accertamento dal 27 agosto
2018 che, per tutte le discipline, sarà nella forma scritta.
Il calendario definitivo delle prove d’esame sarà consultabile sul sito istituzionale e sarà
esposto nelle rispettive sedi a partire dalla prima settimana di agosto.
Il calendario definitivo dei corsi di recupero verrà esposto in bacheca e pubblicato sul sito
entro la fine di giugno.
L’Istituto attiverà corsi di recupero, di norma, nel mese di Luglio; le attività didattiche si
svolgeranno in mattinata e avranno una durata complessiva di 10 ore.
Il versamento, per ciascun corso, senza il quale NON sarà possibile risultare iscritti, dovrà
essere effettuato entro martedì 19 giugno 2018 con le seguenti modalità:
• Bonifico bancario su BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO di Pompiano (Bs),
intestato a I.I.S. DI VALLE SABBIA “G.PERLASCA”
IBAN: IT 43 B 03599 01800 000000137780
• Versamento sul C/C Postale 11234259
intestato a: I.I.S. DI VALLE SABBIA
“G.PERLASCA”
La ricevuta dovrà essere inviata o consegnata tempestivamente alla segreteria.
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********************************************************************************

PRESA VISIONE DELLA CIRCOLARE N. 683 ESITO SCRUTINI

Le famiglie che utilizzano la piattaforma Classeviva, dovranno flaggare on line, entro il 09/06/2017, la
presa visione della circolare n° 683 , accedendo alla bacheca delle comunicazioni barrando l’apposito
spazio di conferma in corrispondenza della medesima. Tale conferma avrà valore di presa visione
così come specificato in calce alla presente.
Per le famiglie impossibilitate ad accedere alla piattaforma Classeviva è necessario che lo studente ritiri in
segreteria il modulo di autorizzazione e lo riconsegni entro il 09/06/2017 alla segreteria debitamente
compilato e firmato.

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________________________ classe________
corso ________________________________ dichiara di aver preso visione della C.d.D.S. N°575
del 05/06/2017 "esito scrutini - disposizioni x famiglie”.

Data ____/____/________

Firma
___________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Butturini
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art
3 c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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