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Circolare Informativa Interna n.  342    del 8  giugno 2019
Prot. n. 3805-04-14
    

Ai genitori degli alunni

delle classi I, II, III, IV

All’Albo del sito web di Istituto

Al Personale dell’Ufficio Didattica

Ai Collaboratori Scolastici

OGGETTO: COMUNICAZIONI FINE ANNO SCOLASTICO.

Sabato 15 giugno  Dalle ore 12.00 – affissione nella sede di  via Baldovinetti  dei  tabelloni
degli esiti finali dell’a.s. 2018-2019.

 Dalle  ore  13.00 –  accesso  al  portale  ARGO,  con le  credenziali  fornite
all’inizio dell’anno scolastico, per la visualizzazione on line degli esiti degli
scrutini.

 Solo per gli  alunni  con sospensione del  giudizio  e/o comunicazione di
valutazioni  insufficienti i  genitori  riceveranno  attraverso  il  registro
elettronico le relative lettere e le schede informative per il recupero dal
18 giugno.

Si ricorda di compilare e restituire il modulo di non adesione alle attività
di recupero, che saranno organizzate dall’Istituto, dal 21 giugno dalle ore
11.00 alle ore 13.00.

Mercoledì 19 giugno
Giovedì 20 giugno

Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  dell’Esame  di  Stato  la  sede  di  via
Baldovinetti sarà chiusa al pubblico.

 Verrà successivamente comunicato il calendario dei corsi di recupero per gli alunni con sospensione
del giudizio;  i  corsi  inizieranno da martedì 25 giugno. Il  calendario e la relativa composizione dei
gruppi saranno affissi all’Albo e pubblicati sul sito web di Istituto.

 Le  prove  di  verifica  per  gli  alunni  con  sospensione  del  giudizio  si  svolgeranno  nella  sede  di  via
Baldovinetti. Il calendario e gli orari di svolgimento saranno affissi all’Albo e pubblicati sul sito web di
Istituto.

Lunedì 16 settembre 2019 Inizio delle lezioni dell’a.s. 2019-2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu 

                  Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs  n. 39/93                                                  
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