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PEC: miis08900v@pec.istruzione.it

Circ. n 373 del 30 maggio 2019
Ai Docenti
Agli Studenti, Alle Famiglie
Al personale ATA
Oggetto: comunicazioni conclusione anno scolastico
Come deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’istituto del giorno 17 maggio, le lezioni
termineranno il giorno 7 giugno p.v. secondo la seguente scansione:
DIURNO
IDA
Classi quinte alle ore 9.35
tutte le classi alle ore 20,10
Classi quarte alle ore 9.45
tutte le altre classi alle ore 10,00.
I risultati finali delle classi quinte-ammissione agli Esami di Stato- saranno esposti lunedì 10
giugno p.v. alle ore 14.00.
Si ricorda agli studenti ammessi agli Esami di Stato che:
 dovranno portare un documento di riconoscimento in corso di validità;
 non è consentito portare nei locali sede d’Esame tablet, smartphone, i-phone … e
dispositivi analoghi.
I risultati finali di tutte le altre classi saranno esposti venerdì 14 giugno 2019 alle ore 14.00
Si ricorda che i programmi effettivamente svolti sono consultabili sul sito.
La lettera di sospensione del giudizio a settembre e il lavoro suppletivo in caso di debiti/precarietà
saranno consultabili sul sito www.puecherolivetti.edu.it a partire dal 24 giugno p.v. registro
elettronico (RE)
CLASSI IP
 Cliccare su Pagella per visionare la pagella del II quadrimestre
 Cliccare su Materiale Didattico per visionare eventuale lettera di sospensione del giudizio e
lavoro suppletivo
CLASSI IeFP
 Cliccare su Materiale Didattico per visionare scheda di valutazione ed eventuale lettera di
precarietà
I corsi di recupero che verranno organizzati riguarderanno: matematica, lingue straniere e materie
d’indirizzo. I corsi inizieranno il giorno 18 giugno p.v.; il calendario sarà esposto sul sito della
scuola a partire dal giorno 17 giugno p.v.. Chi intendesse non avvalersi dei corsi è tenuto a
dichiararlo con lettera firmata da un genitore, da consegnare alla Segreteria entro il 18 giugno
p.v.
Il recupero del debito estivo:
Matematica classi prime ( ambedue le sedi)
Lingua Inglese classi seconde ( ambedue le sedi)
Avverrà al termine del corso stesso – primi giorni di luglio
Per tutte le altre discipline :
la prova sarà nei giorni 29/30/31 agosto p.v.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michela VITTORIO
Firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

