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Oggetto: Pubblicazione esito scrutini finali
Colloqui con docenti in previsione degli esami di recupero del debito (12-6-21)
I risultati finali degli scrutini saranno pubblicati sul sito web dedicato al Registro Elettronico (area
personale, riservata) secondo il seguente calendario:
●

Sabato 5 Giugno 2021 pomeriggio Classi Quinte (tutte)

●

Lunedì 7 Giugno, entro le ore 18, le classi scrutinate Sabato 5 Giugno

●

Da Martedì 8 a Giovedì 10 Giugno pubblicazione, entro le ore 18.00, delle classi scrutinate il
giorno precedente

●

Venerdì 11 Giugno pubblicazione, entro le ore 22, delle classi scrutinate il giorno stesso

Si rammenta che per gli alunni non ammessi vi è l’obbligo dell’applicazione dell’art.5, 2° comma,
D.M. 126/2000 che stabilisce “idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie sull’esito degli
scrutini e degli esami” ai sensi della Legge sulla privacy, sulla trasparenza e sul buon andamento della P.A.
La comunicazione verrà trasmessa via telefono o via mail.
Si comunica che Sabato 12 Giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, UNICAMENTE i genitori
degli alunni con giudizio sospeso, potranno prenotare un colloquio, su piattaforma meet, con i docenti che
hanno assegnato del lavoro estivo, in previsione degli esami di recupero del debito.
Ai corsi di recupero estivi, se attivati, potranno partecipare tutti e soli gli studenti che avranno
consegnato (in vicepresidenza o in segreteria didattica entro Martedì 15 Giugno 2021) apposita
domanda di frequenza (modulo allegato alla presente circolare), firmata da un genitore.

Seguirà successiva comunicazione sulle date dei corsi di recupero e calendario esami di recupero

Il Dirigente Scolastico
Renzo Ballantini
Documento firmato digitalmente da Ballantini Renzo
Stato IT
Organizzazione: Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca/80185250588

IISS Majorana-Giorgi di Genova, a.s.20/21

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI RECUPERO ESTIVI – a.s.20/21
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. genitore
dell’alunno/a ………………………………………………………………frequentante la classe …………
che ha ottenuto nello scrutinio finale (Giugno 2021) un giudizio di “scrutinio sospeso” in quanto il Consiglio
di Classe ha rilevato la presenza di un debito scolastico nelle seguenti materie:
1.

……………………………………………

2.

……………………………………………

3.

……………………………………………
CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare ai seguenti corsi di recupero, se attivati:
1.

……………………………………………

2.

……………………………………………

3.

……………………………………………

NB: si può richiedere la partecipazione a un numero di corsi inferiore rispetto alla materie dove il Consiglio di Classe
ha riscontrato un debito scolastico

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
DICHIARA
inoltre di essere consapevole che:
●

la frequenza a ciascun corso, per gli studenti iscritti, è obbligatoria: eventuali assenze vanno
giustificate sul diario, alla lezione successiva;

●

i corsi potranno essere impartiti da insegnanti diversi dagli insegnanti della classe frequentata
dallo studente nell’a.s.20/21;

●

i corsi verranno attivati sono in presenza di un numero significativo (8/10 studenti iscritti) di
studenti

●

il calendario dei corsi nella versione definitiva, immodificabile, verrà pubblicato sul sito
dell’Istituto entro martedì 15 giugno 2021;

●

le lezioni si svolgeranno prevalentemente in orario mattutino (tra le h.8 e le ore 14). Per motivi
organizzativi, sono possibili lezioni pomeridiane, in numero limitato;

●

la durata del corso verrà definita in funzione del numero complessivo di corsi che verranno attivati.

Genova, …………………………….
Firma di un genitore o dello studente (se maggiorenne)..…………………………………………………….
Consegnare la richiesta, compilata in tutte le sue parti,
in Segreteria Didattica o in Vicepresidenza (tramite mail) entro Martedì 15 Giugno 2021

