CIRC. N. 1026

UDINE, 31-05-2019
A tutte le Componenti Scolastiche

OGGETTO: Conclusione anno scolastico 2018-2019 [ORGANIZZAZIONE]
SITO WEB: Area Pubblica (fino al 31 agosto 2019)
Si comunica che sabato 8 giugno 2019, ultimo giorno di scuola, le lezioni termineranno per tutte le
classi alle ore 10:55 (il rientro di venerdì 7 giugno si svolgerà regolarmente). Gli allievi sono
invitati a lasciare le aule in ordine, liberandole da tutto il materiale di loro proprietà; la scuola
declina ogni responsabilità per oggetti dimenticati o abbandonati, che potrebbero andare persi, stanti
le esigenze di predisporre locali e corridoi per gli imminenti Esami di Stato. In considerazione del
fatto che immediatamente dopo la conclusione delle lezioni si svolgeranno gli scrutini, al suono
dell'ultima campanella gli allievi usciranno celermente da scuola e dalle ore 11:15 ogni accesso
all'istituto sarà interdetto alle persone non autorizzate. Si raccomanda agli allievi di evitare
schiamazzi e atti di goliardia; ogni eccesso sarà sanzionato.
Gli esiti degli scrutini saranno pubblicati secondo il seguente calendario:
Classi QUINTE
Registro elettronico

Tutte le altre classi

lunedì 10.06.19, tarda mattinata sabato 15.06.19, tarda mattinata

Albo (pubblicazione tabelloni) lunedì 10.06.19, dalle ore 12:00 lunedì 15.06.19, dalle ore 12:00
Per la consultazione degli esiti sul RE, i genitori effettueranno l'accesso con il proprio account e dal
pannello principale accederanno alla voce di menu SCRUTINIO – Esiti Scrutini. Nella pagina
dedicata agli scrutini troveranno la seguente documentazione:
• Pagella Web Secondo Periodo (visualizzabile online)
• Pagella Secondo Periodo (scaricabile in formato PDF)
• Lettera comunicazione attività di recupero (scaricabile in formato PDF)
• Recuperi (visualizzabile online)
I primi due documenti mostrano i voti, le assenze e, nel caso in cui vi siano insufficienze in una o
più discipline, le lacune emerse; la lettera specifica le modalità di recupero delle insufficienze e
fornisce alcune indicazioni sulle attività di recupero.
I corsi di recupero estivi – a frequenza obbligatoria - avranno inizio il 20 giugno 2019. Il
calendario sarà pubblicato sulla piattaforma Copernicorsi dal 17 giugno. Per le modalità di
accesso alla piattaforma e ai corsi seguirà apposita circolare.
Le verifiche di recupero dei debiti si terranno entro le prima metà di luglio. Il calendario delle
prove e le date di pubblicazione degli esiti degli scrutini integrativi saranno resi noti sul sito della
scuola a partire dal 19 giugno.
Le copie degli elaborati scritti e grafici relativi all’anno scolastico in corso potranno essere richiesti
in Ufficio Alunni a partire dal 24 giugno, mentre i programmi svolti da ciascun docente saranno
disponibili sul RE (alla voce Argomenti svolti a lezione - Programmi) a partire dal 17 giugno.
La Dirigenza augura a tutti una serena conclusione d'anno scolastico e buone vacanze.
Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

