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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  
 

x Albo (registri) X 
Classe/i:    

   

Atti X 

DATA: 01/06/2019 Famiglie Tutti  x Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO 
x 

GHEDI 
x 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) x 
Classe/i:    

   Personale Ata     
   

OGGETTO: COMUNICAZIONI RISULTATI FINALI / ISCRIZIONI 

I risultati finali degli scrutini per l’ a.s. 2018/2019 saranno comunicati con la seguente scansione : 

CORSO IEFP:  - ESPOSIZIONE AMMESSI AGLI ESAMI – LUNEDI’ 3 GIUGNO ore 13.00  
                              - ESPOSIZIONE ESITI FINALI ESAMI - GIOVEDI’ 13  GIUGNO  ore 11.00 

AMMESSI CLASSI QUINTE (entrambe le sedi):  
- Pubblicazione esiti scrutini di ammissione su Registro elettronico -  SABATO  8 GIUGNO DALLE ORE 10.00  
- Esposizione tabelloni all’albo - SABATO  8 GIUGNO ORE 11.00 

BIENNIO E TRIENNIO – LENO e GHEDI (tranne classe 1F LSQ per la quale seguirà comunicazione specifica): 
- Pubblicazione esiti scrutini su Registro elettronico – VENERDI` 14 GIUGNO p.v. dopo le ore 8 
Gli studenti sono tenuti a controllare l’esito e la presenza di eventuali indicazioni di recupero in Pagella 
- Esposizione tabelloni all’albo – VENERDI’ 14 GIUGNO p.v. ore 17.30 
I Docenti dei singoli Consigli di classe incontreranno i Sigg. Genitori per comunicazioni riguardanti l’esito 
finale dei propri figli VENERDI’ 14 GIUGNO p.v. secondo il seguente calendario: 
 dalle ore 15.30 ALLE ORE 17.00:  NON PROMOSSI  

 dalle ore 17.30 alle ore 19.00:  STUDENTI  IN SOSPENSIONE DI GIUDIZIO O PROMOSSI MA CON 
INDICAZIONI DI STUDIO INDIVIDUALE – TUTTI GLI STUDENTI AMMESSI DEL CORSO IEFP PER LA 
CONSEGNA DEL PORTFOLIO. 

N.B.: Le date e gli orari indicati potranno subire eventuali variazioni per motivi organizzativi che saranno 
tempestivamente comunicate sul sito web e nel registro elettronico. Si ricorda ai Sigg. Genitori che è necessaria la 
loro presenza per il ritiro della documentazione inerente l’eventuale attività di studio e/o recupero estivo. Coloro che non 

potranno presentarsi personalmente potranno successivamente ritirare la documentazione in segreteria Alunni negli orari 
di apertura. 
 

CONFERMA ISCRIZIONI: Gli studenti promossi saranno AUTOMATICAMENTE iscritti alla classe successiva, 

come pure i non promossi sulla classe già frequentata: eventuali variazioni vanno comunicate in segreteria Alunni 
entro il 6 luglio p.v..  Per gli studenti con sospensione di giudizio la conferma automatica avverrà solo dopo gli 
esiti delle prove di recupero previste per fine agosto (27-31 agosto). 

LIBRI DI TESTO: gli elenchi saranno liberamente disponibili sul sito web dal 25 LUGLIO e ritirabili in 
istituto al costo di 1 euro.     

LIBRETTI SCOLASTICI: I libretti per il prossimo a.s. saranno disponibili all’ingresso indicativamente dal 
26 agosto (tranne per gli studenti con sospensione di giudizio); per il ritiro saranno necessari:  
                1. la presenza di un genitore per i minorenni   -  2. Una foto recente da apporre sul nuovo 
libretto 
I libretti attuali perderanno la loro validità con l’inizio del nuovo anno. Essi saranno ritirati dal collaboratore 
scolastico del piano   

Colgo l’occasione per augurare buone vacanze 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


