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Comunicazione n.

674

Castel Maggiore, 05 giugno 2019
Agli studenti e ai genitori
Al personale docente e ATA
Ai docenti

Oggetto: termine delle lezioni – pubblicazione risultati scrutini, corsi di recupero e verifiche a
settembre 2019 per saldo debiti formativi
Con la presente si comunica quanto segue:
1. Termine delle lezioni. Le lezioni avranno termine il giorno venerdì 7 giugno 2019 per tutte le classi
2. Pubblicazione risultati scrutini. I risultati degli scrutini verranno pubblicati presso la portineria della
scuola:
martedì 11 giugno 2019 alle ore 12.00 per le classi quinte;
sabato 15 giugno 2019 alle ore 12.00 per le classi dalla prima alla quarta
3. Corsi di recupero estivi ed indicazioni per lo studio individuale, per gli studenti con giudizio
sospeso: le comunicazioni relative ai contenuti oggetto di studio per gli interventi di recupero organizzati
dalla scuola e le indicazioni operative per lo studio individuale delle altre discipline risultate insufficienti
dovranno essere caricate da ciascun docente che ha assegnato attività di recupero o carenze lievi
(fragilità) sul registro elettronico “documenti ed eventi”/ “ per alunno”.
4. I genitori dovranno far pervenire la dichiarazione di NON ADESIONE ai corsi di recupero
organizzati dalla scuola, compilata e firmata, in segreteria anche tramite e-mail al seguente indirizzo
segreteria@keynes.scuole.bo.it entro il 17 giugno 2019
5. I corsi di recupero si svolgeranno nel periodo compreso tra lunedì 24 giugno e sabato 06 luglio
2019. Il calendario dettagliato dei corsi (date e orari) sarà pubblicato presso la portineria della scuola e
sul sito web dell’Istituto entro mercoledì 19 giugno 2019.
6. Sospensione ricevimenti. Si comunica che nei giorni di mercoledì 19/6 e giovedì 20/6 saranno sospesi i
ricevimenti dell’utenza esterna, per lo svolgimento delle prove scritte degli esami di Stato,.
7. Verifiche di settembre. Il calendario delle verifiche di settembre verrà pubblicato presso la portineria
della scuola e sul sito web dell’Istituto entro venerdì 23 agosto 2019.
Nei giorni 29-30/8 e 2-3-4/9/2019 si svolgeranno le verifiche scritte obbligatorie per tutti gli studenti
con giudizio sospeso a giugno (anche in caso di opzione per lo studio autonomo), per accertare il
superamento delle carenze riscontrate negli scrutini giugno. In caso di insufficienza nelle verifiche
scritte, gli alunni interessati dovranno sostenere anche le prove orali che si terranno il 5-6/9/2019. Le
prove scritte ed orali si svolgeranno sia di mattina, sia di pomeriggio.
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