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Comunicazione interna n.213 del 10 giugno 2019
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini finali classi prime, seconde, terze e quarte
Comunico che gli esiti degli scrutini delle classi prime, seconde, terze e
quarte saranno leggibili per studenti e genitori a partire da

VENERDI’ 14 GIUGNO DALLE ORE 12,00
accedendo con le proprie credenziali a CLASSEVIVA – Registro elettronico,
cliccando sulla voce "Esito scrutini” e, a seguire, su "Pagella (web) finale –
visualizza”.
Soddisfatto, con questa possibilità di accesso, l’obbligo di garantire la comunicazione
preventiva alle famiglie dell'eventuale esito negativo degli scrutini e degli esami (art.
37 comma 6 dell’O.M. 90/2001), i risultati degli scrutini finali saranno resi pubblici, a
partire da SABATO 15/06/2019 dalle ore 12,00 anche mediante affissione nell'atrio
della sede centrale dell’Istituto.
 Per gli esiti positivi i tabelloni affissi conterranno, il voto di ciascuna disciplina e
del comportamento e, per le classi terze e quarte, anche il punteggio relativo al
credito scolastico attribuito, seguiti dalla dicitura “Ammesso alla classe
successiva”.
 Per gli esiti negativi, come previsto dall’art. 16 comma 2 dell’O.M. 90/2001, non
verranno riportati voti e punteggi, ma solo la dicitura “Non ammesso alla classe
successiva”.
 Per gli studenti con giudizio sospeso i tabelloni, come previsto dall’art. 7 comma
1 dell’O.M.92/2007, conterranno la sola indicazione “Sospensione del giudizio”.
Presso la sede centrale di viale Italia, nella giornata di lunedì 17 giugno dalle ore
9,30 alle ore 12,00
le famiglie degli studenti con giudizio sospeso (o lo studente stesso se
maggiorenne), dovranno:
ritirare la comunicazione scritta relativa agli interventi previsti, che contiene anche
indicazioni sui fattori ritenuti determinanti degli esiti non sufficienti;
dichiarare se intendono avvalersi o non avvalersi delle iniziative di sostegno al
recupero del debito formativo organizzate dall’Istituto.
Le famiglie degli studenti non ammessi alla classe successiva potranno ritirare copia
della scheda di non ammissione compilata durante lo scrutinio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dario D’Andrea
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