Istituto d’Istruzione Superiore “Roncalli”
Via Senese, 230 - 53036 Poggibonsi (Si) Tel.+39 0577 984711 Fax +39 0577 982852
Codice .Fiscale 82002260527 Codice Univoco Ufficio: UFUBVV
Indirizzo e-mail: siis00800x@istruzione.it pec: siis00800x@pec.istruzione.it
www.iisroncalli.edu.it
CIRCOLARE N. 434
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
Oggetto: comunicazioni fine anno scolastico.
Si comunica che nella giornata di MARTEDI’ 11 GIUGNO 2019 verranno resi visibili alle famiglie su
SCUOLANEXT i risultati dello scrutinio di ammissione all’Esame di Stato; gli stessi verranno affissi GIOVEDI’
13 GIUGNO 2019 dalle ore 15:00.
Per le altre classi gli scrutini termineranno giovedì 13 giugno p.v.; i risultati verranno resi visibili alle
famiglie su SCUOLANEXT nel pomeriggio di VENERDI’ 14 GIUGNO 2019 (salvo problemi tecnici
imprevedibili); gli stessi verranno affissi LUNEDI’ 17 GIUGNO 2019 dalle ore 15:00.

STUDENTI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA
La comunicazione della “non ammissione” sarà resa visibile alle famiglie sul registro elettronico.
L'iscrizione a suo tempo presentata per l'a.s. 2019/2020, VALE COME CONFERMA PER LA STESSA
CLASSE frequentata dal figlio nel corrente anno scolastico.
Per gli alunni non ammessi per la seconda volta nella stessa classe e che volessero riscriversi per
la terza volta, entro il 31/08/2019 dovranno presentare una richiesta al Collegio dei Docenti che
deciderà l’accoglimento o meno della richiesta.

STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO
Per gli studenti che avranno il giudizio sospeso, non potendo essere pubblicato il prospetto dei voti,
sarà predisposta un’apposita comunicazione contenente le discipline che andranno recuperate, la modalità
della prova di recupero (scritto, orale, pratico/grafico) e in calce alla quale ci sarà il tagliando per la scelta
di avvalersi o non avvalersi del corso di recupero, laddove previsto. Tale tagliando dovrà essere restituito
entro e non oltre il 22 giugno 2019; in caso di mancata restituzione si considererà che l’alunno non
partecipa ai corsi di recupero.
Il calendario di questi ultimi verrà successivamente pubblicato sul sito della scuola.
Poiché le ore dei corsi che potranno essere erogate non sono sufficienti a garantire il recupero delle
carenze sarà necessario, comunque, un assiduo studio individuale.
La comunicazione di sospensione del giudizio sarà consegnata nella portineria del plesso Roncalli a
partire dalle ore 15:00 del 17 giugno 2019 (per gli alunni minorenni verrà consegnata SOLO ai genitori).
I programmi verranno pubblicati, in apposita sezione, sulla home page del sito della scuola.
Per le famiglie sprovviste di accesso al portale SCUOLANEXT è possibile rivolgersi all’Ufficio Didattica
(prima della data di pubblicazione) per conoscere l’esito dello scrutinio.
Poggibonsi, 5 giugno 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gabriele Marini
F.to digitalmente

