
 

 

 

 

Circolare n. 129                   30 maggio 2018 

AI DOCENTI, AGLI STUDENTI E AI LORO GENITORI 

Prima del termine delle lezioni in tutte le classi intermedie sarà dettato, a cura di ogni insegnante,                                         
il programma svolto durante l’anno.  

I docenti caricheranno il programma svolto, gli argomenti del programma di maggior rilievo, i compiti delle vacanze 
per tutti e i compiti delle vacanze per gli studenti rinviati a settembre in google drive . 

Comunque tutto il materiale sarà disponibile sul sito della scuola www.centrostudi.it nell’area studenti. 

A tutti gli studenti saranno date specifiche indica zioni e suggerimenti per il ripasso (per tutti) e p er il recupero 
(per chi dovrà sostenere le verifiche di settembre previste dalla normativa).  

Per coloro che saranno rinviati alle verifiche di s ettembre in una o piu’ materie, verranno fornite : 

a. indicazioni, consigli, suggerimenti per il recupero delle lacune. 
b. esercizi obbligatori per le materie, da consegnare al docente il giorno della verifica finale di settembre.  

Le lezioni termineranno per le classi terze IeFP ve nerdì 01 giugno alle ore 14, per le classi prime e seconde 
IeFP mercoledì 6 giugno alle ore 14, per tutte le a ltre classi venerdì 8 giugno alle ore 11,05. 

 
Si rammenta che fino all’ultima ora le lezioni devo no svolgersi nella più assoluta regolarità, senza 
interruzioni di sorta, assenze ingiustificate e/o c omportamenti inadeguati.  
 

Non sono inoltre consentite per nessuna ragione fes te in classe e nemmeno l’introduzione di bevande e cibi 
di qualunque genere. 

 
Tutti i docenti e tutti gli studenti sono tenuti ad  attenersi rigorosamente a queste indicazioni. 
 

SCRUTINI E RISULTATI FINALI: 

Come previsto dalle disposizioni ministeriali, ci saranno due scrutini finali, il primo al termine delle lezioni e il secondo 
al termine delle verifiche previste per settembre. 

� nel primo scrutinio, al termine delle lezioni di giugno, il consiglio di classe prenderà le seguenti decisioni in 
merito agli studenti di ogni classe: 
a) studente dichiarato ammesso alla classe successiva (promosso). 
b) sospensione del giudizio per lo studente rinviato alle verifiche di settembre. il giudizio di ammissione alla 

classe successiva è quindi sospeso e sarà deliberato in positivo o in negativo in sede di secondo scrutinio. 
c) alunno non ammesso alla classe successiva per gravi e complessive insufficienze. 
d) per gli alunni delle classi quinte, nello scrutinio viene deliberata l’ammissione o la non ammissione all’esame 

finale di stato. 
� nel secondo scrutinio di settembre, valutati i risultati delle verifiche, i consigli di classe deliberano 
l’ammissione o meno degli alunni interessati alla classe successiva. 
 

I tabelloni dello scrutinio di giugno saranno espos ti a scuola  alle ore 11,00 di sabato 9 giugno per le classi 
quinte e alle ore 9,30 di lunedì 11 giugno per tutt e le altre classi. 

 



 

 

 

 

 

ISCRIZIONE AL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

Le iscrizioni all’anno scolastico 2018/2019 sono aperte come da apposita comunicazione dell’ufficio amministrativo 
da lunedì 11 giugno fino a venerdì 20 luglio.  Si invitano anche le famiglie di coloro che dovranno recuperare le 
materie a settembre ad iscriversi entro la data sopra indicata, si tratterà di una iscrizione con riserva che, per ovvie 
ragioni organizzative, è comunque obbligatoria.  

 

CORSI DI RECUPERO E VERIFICHE FINALI 

I corsi di recupero per gli alunni che dovranno sostenere le verifiche di settembre si svolgeranno dal 5 al 25 luglio e 
dal 22 al 27 agosto (iscrizione ai corsi obbligatoria) e le verifiche di recupero dal 29 al 31 agosto. Informazioni 
dettagliate saranno inviate alla famiglia con la comunicazione delle materie da recuperare e il calendario dei corsi di 
recupero, sia via mail che tramite messaggio sms e via posta ordinaria. Da quest’anno scolastico sarà disponibile 
anche un servizio sportello help nei periodi indicati per i corsi di recupero con la presenza di alcuni docenti, 
informazioni dettagliate su questo servizio verranno fornite attraverso apposita circolare. 

 
 

ESAME FINALE DI STATO 

Gli studenti delle classi quinte sosterranno gli esami di stato secondo il calendario e le modalità che sono state loro 
comunicate. 
Il diploma finale potrà essere ritirato in segreteria appena disponibile, o di persona o con delega scritta accompagnata 
da una fotocopia della carta d’identità dell’interessato, previa presentazione della ricevuta del versamento effettuato 
sul c/c 1016 intestato “agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara - tasse scolastiche” di € 15,13 con causale 
“ritiro diploma”. 

 

ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

Gli studenti delle classi quinta ottico e quinta odontotecnico sosterranno l’esame di abilitazione professionale 
secondo l’apposito calendario, da lunedì 3 settembre . Si ricorda che, trattandosi di due esami distinti, coloro che 
non dovessero superare l’esame di stato non potranno sostenere l’esame di abilitazione professionale. 

 
Si coglie l’occasione per augurare a tutti gli stud enti, ai loro genitori e ai docenti una piacevole e  serena 
estate. 
 
         

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Ing. LUCA RADICI   


