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Agli alunni e alle famiglie
Ai Docenti
Al D.s.g.a. e al personale A.T.A.
All'albo pretorio on line

(Comunicazioni alle famiglie e Circolari)

CIRCOLARE N

I corsi di recupero si concluderanno entro venerdi 24 agosto c.a. Le verifiche, cui hanno l,obbligo disottoporsi tutti gli alunni con sospensione del giudizio - sia quelli che frequentano i corsi di recuperosia quelli che recuperano con studio autonomo - per accertare il superamento delle carenze segnalate negliscrutini finali, si effettueranno dal 26 al29 agosto c,a, II calendario dettagliato, con t,indicazione degli oraridelle verifiche finali, sarà pubblicato vencrdi 9 luglio c.a. all'albo pretorio on line della Scuola all'indirizzo
tau a.itl le

oggetto: chiusura derPanno scorastico 2020/202r, corsi di recupero estivi, v""it"n" ai rgo.tìlDE

si comunica che Ie rezioni termineranno. martedi g giugno 2021. cri alunni, per ragioni inerentil'organizzazione degli scrutini e la sistemazione dei locaii sJolasti"i in vista degfi àsi.i ai"s*o ,u.-nocongedati alle ore l0: I 5.
Giovedi l0 giugno c.a. veranno pubblicati i tabelloni con I'esito degli scrutini finali delle classi quinte,nell'area riservata del registro elettronico a cui accedono studenti e fimiglie della cia.r"-Ji ,lì"rir"nto 

"dalle ore 9:00.alle ore l3:00 presso la palestra dela sede centraie di viare dei Fiori.
venerdi 11 giugno c.a. veranno pubblicati i tabelloni con I'esito degli scrutini finali di tutte Ie altre classidell'indirizzo Istituto Tecnico Economico e delt'IPSA, esclusiva-mente nell,area .i..*utu-à"t ."girtroelettronico a cui accedono studenti e famiglie della classe di riferimento e dalle ore 9:00 alle ore 13:00presso la palestra della sede centrale di viale dei Fiori.
venerdi 1l giugno c.a. verranno pubblicati i tabelloni con I'esito degli scrutini finali di tutte le altre classidell'indirizzo Istituto Tecnico Agrario, nell'area riservata del registro elettronico a cui accedono studenti efamiglie della classe di riferimento e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso la sede centrale di contradaBommacchiella.
sabato 12 giugno c.a. velranno pubblicati itabelloni con I'esito degli scrutini finali di tutte le altre classidel Liceo Scientilico e del Liceo classico, nell'area riservata del regÉtro elettro"i"; r;r;;;;";ro studentie famiglie della classe di riferimento e dalle ore 9:00 alle ore ri:0dpresso la palestra à"itu ,"a. ..nt ur" aiviale dei Fiori.

Lunedi 28 giugno c.a. aYranno rrizio i corsi_di. recupero organizzati dalla Scuola a favore degli alunni consospensione del giudizio, secondo.u.n carendario chè sarà p'ubblicato rn"."oi"aì L-gjrgi""".". 
"rr,rru"pretorio on Iine della Scuola. all,ìndirizzo http://www.istitutpcataqqql!,iiufamiglie.hltml. Le famigliedovrannocomunicarelapropriadecisionediuu,@dìspostidalla

scuola, athaverso un apposito modulo inviato per posta e da riconsegnare in segreteri4 ufficio alunni, entrosabato 19 giugno c.a.

Gli.esiti dell'integrazione degli scrutini finali saranno pubblicati lunedi 2 settembre c.a. esclusivamentenell'area riservata del registro elettronico a cui accedonà studenti e famiglie aar" 
"r"rr" 

Ji.iiJr*t".Gli alunni sono tenuti a dame comunicaz.ione alle famiglie attraverso il libretto delle giustificazioni (sezionecorrispondenza scuola-famiglia). I coordinatori di clasJe controlleranno l'awenuta presa visione da parte deigenitori.
Nell'occasione mi è cosa gradita trasmettere a tutti eli alunni
famiglie. i miei cordiali saluti e ringraziamenti per il laàro svoltr.,

e al person la scuola, nonc
tutti in q scolastico.
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