Seguici su:
Comunicato n. 445
A tutti i genitori
e p.c.

a tutti i docenti
al personale ATA

Oggetto: valutazioni II quadrimestre
Si informano i genitori che dal giorno 6 giugno 2018 non saranno più visibili sul registro
elettronico le valutazioni degli studenti per scrutini del secondo quadrimestre.
I tabelloni degli esiti finali delle classi Quinte saranno esposti, per tutti gli Istituti,
presso la sede dell’ITT “Ferraris” di V. le Gramsci, 77/a il giorno 13 giugno alle ore 11.00.
I tabelloni degli esiti finali delle classi dalle prime alle quarte saranno esposti, per
tutti gli Istituti, presso la sede dell’ITT “Ferraris” di V. le Gramsci, 77/a il giorno 16 giugno dalle ore 11.00.
Per quanto riguarda gli esiti:
1)

alunni non ammessi alla classe successiva: i genitori riceveranno un sms da parte della scuola per
incontrare personalmente i referenti di plesso (a) il giorno 16 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 10.30;

2)

alunni con sospensione del giudizio: si ricorda che i voti sui tabelloni non saranno visibili proprio perché
il giudizio è sospeso; saranno visibili solo dopo la sessione d’esami che si terrà a fine agosto; i genitori
ritireranno la comunicazione relativa alle materie da recuperare dai referenti di plesso (a) sabato 16
giugno 2018 dalle ore 11.30 alle ore 13.00. Nel caso che i genitori non possano ritirare la suddetta
comunicazione entro questa giornata dovranno rivolgersi all’Ufficio didattica dal giorno 26 giugno 2018
secondo l’orario consueto di ricevimento valido fino al 19 luglio 2018.

3)

alunni ammessi alla classe successiva con voto di consiglio: sarà inviata tramite mail.

(a): referenti di plesso:

Istituto Marconi: Proff: Carlo Bencivenni; Laura Debolini; Paolo Nannini;
Istituto Severi: Proff: Chiara Cheti; Carla Michelini;
Istituto Ferraris: Proff: Alfredo Curti; Emilia Minichini; Giovanni Terracciano.

Si comunica, inoltre, che dal giorno 11 al giorno 16 giugno l’Ufficio didattica sarà
chiuso al pubblico. Per richieste si può scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
1) cinzia.circelli@isisvaldarno.gov.it
2) bruno.strazzullo@isisvaldarno.gov.it
Nei giorni delle prove scritte degli esami di Stato (20, 21 e 25 giugno) tutti gli uffici
saranno chiusi al pubblico.
Il Dirigente scolastico
(Dott. Lorenzo Pierazzi)
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
LP/sb

