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Anno Scolastico 2013/2014
Circolare prot. n. 2578/C

Bologna, 27/05/2014
Alle Famiglie
Agli Studenti

OGGETTO: Chiusura dell’anno scolastico
Si ritiene opportuno dare informazioni sulle modalità che riguardano la chiusura dell’anno scolastico e la
comunicazione dei risultati degli scrutini finali.
I risultati finali saranno affissi all’albo contemporaneamente il giorno 14 giugno 2014
Studenti con giudizio sospeso: all’albo dell’Istituto viene riportata solo l’indicazione della “sospensione del
giudizio”. In tal caso le famiglie e gli studenti debbono essere presenti all’incontro con l’insegnante
coordinatore il giorno 17 giugno 2014, dalle 17.30 alle 18.30. Durante l’incontro sarà data la comunicazione
scritta delle discipline nelle quali lo studente non ha raggiunto la sufficienza e sarà chiesto ai genitori se
intendono avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola dal 25 giugno al 12 luglio 2014 e dal
25 al 30 agosto 2014. Il calendario dei corsi attivati sarà esposto il 20 giugno e le famiglie dovranno
comunicare la loro scelta per iscritto alla Segreteria Didattica entro il 21 giugno 2014.
Sia che ci si avvalga, sia che non ci si avvalga delle iniziative di recupero organizzate dalla
scuola, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche, che si svolgeranno a partire dal
giorno 1 settembre 2014.
In caso di esito positivo delle verifiche di settembre, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello
scrutinio di giugno, delibererà l’ammissione alla classe successiva e i voti riportati in tutte le discipline
verranno esposti all’albo dell’Istituto. In caso di esito negativo del giudizio finale, il risultato verrà pubblicato
all’albo con la sola indicazione “non ammesso”.
Studenti non promossi: in base alla vigente normativa sarà pubblicato il risultato con la dicitura “non
ammesso alla classe successiva”, senza l’indicazione dei voti. Le famiglie saranno informate dell’esito
tramite una lettera che conterrà l’elenco dei voti e le motivazioni della non promozione. La famiglia e lo
studente, nel caso in cui lo ritengano opportuno, potranno avere un colloquio con l’insegnante coordinatore
nel giorno fissato per il ricevimento (17 giugno 2014, ore 17.30 – 18.30). L’eventuale iscrizione alla stessa
classe deve essere confermata entro il 21 giugno 2014.

Si fa presente che, a causa dello svolgimento degli Esami di Stato, la Segreteria rimarrà chiusa al
mattino nei giorni 18, 19 e 23 giugno 2014; negli altri giorni gli orari saranno inalterati:
da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.45
sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Grillo

