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Circ.230D 

                                                                                                                                                                                                          

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE  CLASSI  

PRIME,SECONDE,TERZE, QUARTE PER IL TRAMITE  DEI FIGLI 

AI DOCENTI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

 

OGGETTO: Comunicazioni alle famiglie riguardo la sospensione del giudizio 

 

N.B. SI INVITANO I DOCENTI A LEGGERE NELLE CLASSI LA SEGUENTE CIRCOLARE CON LA MASSIMA 

ATTENZIONE  E A CONTROLLARE CHE TUTTI GLI STUDENTI RIPORTINO SUI PROPRI DIARI LA SEGUENTE 

COMUNICAZIONE. 

 

Si comunica alle famiglie degli studenti che nello scrutinio finale avranno la sospensione del giudizio, e 

che dovranno sostenere  a settembre la prova per accertare  il superamento delle insufficienze  riportate, 

che dovranno ritirare le lettere relative alla sospensione di giudizio, che indicano le discipline, e le parti 

delle stesse da recuperare, presso la segreteria didattica il nei giorni 19,20,22 giugno p.v.  dalle 9.00 alle 

12.00 Gli studenti maggiorenni potranno ritirare le lettere personalmente.  

Le attività di recupero si terranno presumibilmente dal 24 giugno al 11 Luglio p.v. secondo quanto 

deliberato dal Collegio docenti. 

 Il calendario delle attività di recupero sarà pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito. 

Gli studenti  sono assolutamente tenuti a comunicare quanto sopra alle famiglie, trascrivendolo sul 

diario. 

Nel caso in cui le famiglie non  ritireranno tali lettere la scuola declina ogni responsabilità  riguardo la 

mancata comunicazione.  

 

                                                                                            

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      Prof.ssa Anna Toraldo 

                                                                                   

3/06/2015 

 

 

 

 

 



AVVISO 
Si comunica alle famiglie degli studenti che nello 

scrutinio finale avranno la sospensione del 

giudizio, ossia che dovranno sostenere a 

settembre la/e prova/e per accertare  il 

superamento delle insufficienze  riportate, che 

dovranno ritirare le lettere relative alla 

sospensione di giudizio, che indicano le 

discipline e le parti delle stesse da recuperare, 

presso il collaboratore addetto al centralino  il 

16-17 - 20 -21 giugno p.v.  dalle 9.00 alle 12.00 

Gli studenti maggiorenni potranno ritirare le 

lettere personalmente.  

Nel caso in cui le famiglie non  ritireranno tali 

lettere, la scuola declina ogni responsabilità  

riguardo la mancata comunicazione.  
Le attività di recupero si terranno presumibilmente dal 24 

giugno al 12 Luglio p.v. secondo quanto deliberato dal 

Collegio docenti. 

 Il calendario delle attività di recupero sarà pubblicato 

all’albo dell’istituto e sul sito.                
                                

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Anna Toraldo 

 


