Circ. n. 324

Saronno, 22 maggio 2018
AI GENITORI - AGLI STUDENTI
AI DOCENTI – AL DSGA

Oggetto: Comunicazione ESITI FINALI, SALDO DEBITI E ISCRIZIONI

Vista la delibera del Collegio Docenti del 07.02.2018 e in cui si fissavano le modalità di
svolgimento degli scrutini e le modalità di recupero per gli studenti con giudizio sospeso;
comunico
alle SS.LL. che gli Esiti degli Scrutini A.S. 2017/18 saranno pubblicati all’albo per le classi 3^ IeFP in
data 01/06/2018 (ammissioni agli esami), per le classi 5^ IP in data 12/06/18 (ammissioni agli esami), per
tutte le altre classi 1^, 2^, 3^ e 4^ in data 14/06/18 (esiti finali).

a) Nel caso di ammissione alla classe successiva
Gli studenti ammessi alla classe successiva DEVONO CONFERMARE l’iscrizione
consegnando l’attestazione del bollettino di pagamento di €137,00 (130€ di contributo scolastico e 7€ di
assicurazione) sul conto corrente postale n. 10735215, intestato a IPIA SARONNO SERVIZIO
TESORERIA oppure copia del bonifico postale con il seguente CODICE IBAN IT71 Y076 0110 8000
0001 0735 215 entro il 04/07/2018.

b) Nel caso di non ammissione alla classe successiva
Dopo lo scrutinio e prima della pubblicazione dei risultati, l’istituto, tramite telefonata, inviterà a
ritirare presso la segreteria la comunicazione dell’esito negativo. Gli alunni non ammessi alla classe
successiva devono effettuare una nuova iscrizione consegnando l’attestazione del bollettino di pagamento
di €137,00 (130€ di contributo scolastico e 7€ di assicurazione) sul conto corrente postale n. 10735215,
intestato a IPIA SARONNO SERVIZIO TESORERIA oppure copia del bonifico postale con il seguente
CODICE IBAN IT71 Y076 0110 8000 0001 0735 215 entro il 04/07/2018.

c) Nel caso di sospensione del giudizio
Gli studenti che vedranno accanto al loro nominativo la scritta “SOSPENSIONE DEL
GIUDIZIO” dovranno recarsi in Segreteria nei giorni 15, 16, 18 e 19 giugno per ritirare la lettera e il
materiale per il recupero dei Debiti Formativi. Contestualmente al ritiro della lettera, i genitori
compileranno il tagliando di adesione o non adesione ai corsi di recupero, che l’istituto attiverà nel
periodo 18 giugno – 15 luglio, secondo un calendario che sarà esposto all’albo e pubblicato sul sito il
giorno 16 giugno 2018. La non riconsegna della dichiarazione firmata dal genitore è considerata come
volontà di frequentare i Corsi di Recupero.
Tutti gli studenti con giudizio sospeso, sia che abbiamo o meno frequentato i corsi di recupero,
dovranno sostenere le verifiche previste a partire dal 1° settembre 2018, secondo un calendario che
sarà esposto entro il 30 luglio 2018.
Anche quest’anno scolastico l’istituto propone per alcune discipline la possibilità di effettuare una
verifica di recupero nel periodo 26 giugno - 15 luglio secondo un calendario che sarà esposto entro il 25
giugno. Tale prova, se superata, permette agli studenti di non effettuare quella prevista per settembre. Gli
esiti di tale prove saranno pubblicati entro il 30.07.18.

ORARIO SEGRETERIA:

Giorni 15, 16, 18, 19, 22, 23 giugno

dalle 10.30 alle 13.30.

Nei giorni 20, 21 e 25 giugno la segretaria rimarrà chiusa al pubblico.

Dal 26.06.18 al 04.07.18

dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 17.30
(sabato 30/06/2018 dalle 10.30 alle 12.30).

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alberto Ranco)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAGLIANDO DA RESTITUIRE AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE
Il sottoscritto genitore dell’alunno ___________________________________della classe________ dichiara di aver ricevuto la
circ. n. 324 del 22/05/18 relativa a comunicazione esiti finali, debiti, iscrizioni.
Data_______________________ Firma ___________________________________

