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Roma, 24 maggio 2017
Agli Alunni e ai rispettivi Genitori
Ai Docenti
TUTTE LE SEDI
Al DSGA
Al Personale ATA - Segr. Didattica
- Portineria
Circolare n. 463

Oggetto: Informativa sugli esiti degli scrutini di giugno e sulle attività di recupero nel periodo
estivo A.S. 2016/17.
Per opportuna conoscenza, si trasmette la comunicazione in oggetto, con la quale vengono fornite a studenti
e genitori le informazioni relative alle modalità di pubblicazione e comunicazione degli esiti degli scrutini
finali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

INFORMATIVA SUGLI ESITI DEGLI SCRUTINI DI GIUGNO
E SULLE ATTIVITA’ DI RECUPERO NEL PERIODO ESTIVO
A.S. 2016/17
Gentilissimi studenti e genitori,
sulla base di quanto stabilito dalla normativa di riferimento (Cfr. OM n. 92/2007; L. n. 169/2008; DPR
122/2009, O.M. 13/2013) , Vi informiamo che:
 In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di Classe alla classe successiva gli alunni
che, verificati i criteri per la validità dell’anno scolastico (art. 14 c. 7 DPR n. 122/2009), conseguono
un voto non inferiore a sei decimi:
- in ogni disciplina di studio
- nel comportamento
 Il voto di comportamento, inoltre, concorre, insieme ai voti disciplinari, ai fini:
- dell’ammissione all’Esame di Stato, per le classi quinte
- della determinazione del credito scolastico, per le classi terza, quarta e quinta.
 Se non sussistono i criteri per la validità dell’anno scolastico (art. 14 c. 7 DPR n.122/2009 e
Regolamento sulle deroghe del limite delle assenze, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta
del 22/9/2016) l’esito finale sarà “Mancata Validità”, che implica la non ammissione all’anno
successivo.
Riportiamo in sintesi le varie situazioni scolastiche che si possono verificare dopo lo scrutinio:

CLASSI QUINTE – ammissione agli Esami di Stato
Situazione

Pubblicazione voti

Esito

Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina e voto di comportamento non inferiore a
sei decimi

Si
(con indicazione
credito scolastico)

AMMESSO/A
(agli Esami di Stato)

Votazione/i inferiori a sei decimi nelle discipline di
studio o voto di comportamento inferiore a sei
decimi

No

NON AMMESSO

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE e QUARTE – scrutinio di giugno
Situazione

Pubblicazione voti

Esito

Promozione, con tutte le materie, compreso il voto di

Sì

AMMESSO/A alla classe
successiva
SOSPENSIONE DEL
GIUDIZIO
NON AMMESSO/A alla
classe successiva

comportamento, superiori a sei decimi.

Sospensione del giudizio1, a causa della presenza di

No

un numero limitato di insufficienze

Non promozione, a causa di numerose e/o gravi
insufficienze o voto inferiore a sei decimi nel
comportamento

No

Nota 1: Il Consiglio di Classe adotta un provvedimento di sospensione del giudizio per gli studenti che
abbiano riportato insufficienze quantitativamente e qualitativamente rimediabili e siano considerati dal
Consiglio di Classe capaci di recuperare i debiti formativi attraverso lo studio individuale, associato alle
attività di recupero programmate dalla scuola per il periodo estivo (presumibilmente nel periodo dal 3 al 22
luglio 2017).

ESITI SCRUTINI DI GIUGNO - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che:
• l’8 giugno 2017 – ore 14.00 sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto l’esito degli scrutini di
ammissione agli Esami di Stato per le classi quinte;
• il 17 giugno 2017 – dalle ore 16.00 alle ore 17.00 saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto gli
esiti degli scrutini di giugno per le classi prime, seconde, terze e quarte. Dalle ore 8.00 alle ore
13.00 di lunedì 19 giugno, i genitori degli alunni con sospensione del giudizio potranno
ritirare la specifica nota informativa predisposta dal Consiglio di classe 1.
• il 19 giugno 2017 - ore 15.00 – 17.00 i docenti del Consiglio di Classe riceveranno, presso la
sede centrale, i genitori degli studenti non ammessi all’anno successivo, per le relative
comunicazioni;
• dal 20 al 28 giugno 2017 – secondo il calendario e la sede definita da ciascun docente, i
genitori degli studenti con sospensione del giudizio delle classi prime, seconde terze e quarte
potranno prenotarsi on-line (con le consuete modalità utilizzate per i colloqui durante l’anno
scolastico) per richiedere eventuali ulteriori informazioni e indicazioni per il percorso di
recupero.
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle modalità di ricevimento delle Famiglie, come sopra descritto.

CONSULTAZIONE PAGELLE ON-LINE – QUADRO FINALE ESITO GIUGNO A.S. 2016/2017
I diretti interessati potranno consultare anche on-line il proprio quadro finale di valutazione.
- Esiti classi QUINTE: l’8 giugno dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 del 16 giugno 2017.
- Esiti classi I, II, III, IV: dalle ore 16.00 del 16 giugno 2017.
CORSI DI RECUPERO NEL PERIODO ESTIVO PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
- I corsi di recupero per gli studenti con sospensione del giudizio si terranno, presumibilmente,
dal 3 al 22 luglio 2017 e si svolgeranno presso la sede centrale.
- Il calendario dei corsi sarà pubblicato sul sito dell’Istituto non appena definito.
- Gli studenti e le loro famiglie sono liberi di scegliere l’adesione o la non adesione ai corsi di
recupero, ma sono tenuti a comunicarlo alla scuola entro la data di inizio dei corsi stessi,
tramite il modulo disponibile in portineria e scaricabile dal sito (Moduli per l’utenza: Scheda –
Esonero corsi recupero). L’accettazione del corso di recupero rende obbligatoria la frequenza
delle lezioni e le assenze vanno giustificate.
- I corsi di recupero non esauriscono la preparazione alle verifiche conclusive, pertanto è
necessario che gli alunni integrino la preparazione con lo studio autonomo.
- Le verifiche conclusive sono obbligatorie per tutte le materie per le quali è stato sospeso il
giudizio e si terranno nei primi giorni di settembre 2017.
- Nel caso in cui lo studente non si presenti alle verifiche conclusive, il Consiglio di Classe dovrà
esprimere un giudizio di non ammissione alla classe successiva.
- Gli scrutini conclusivi si terranno entro l’inizio dell’anno scolastico 2016/17.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Il ritiro della specifica nota informativa predisposta dal Consiglio di classe per ciascun alunno con sospensione del giudizio può
essere effettuato, presso la segreteria dell’Istituto, anche nelle giornate successive, durante il normale orario di apertura del
servizio.
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