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COMUNICAZIONE N.210
Ai Docenti
Ai GenitoriAgli Alunni
SEDE/WEB
Oggetto: Comunicazioni riguardanti gli Scrutini finali a.s. 2017/18
In riferimento agli Scrutini finali si comunica quanto segue:
- I risultati degli Scrutini, di tutte le Classi (ad esclusione delle Classi Quinte) verranno affissi, all’interno dei
locali dell’Istituto, in data 18 Giugno 2018 a partire dalle ore 12:00;
- I risultati degli Scrutini potranno essere visualizzati all’interno dell’area riservata del Registro elettronico
a partire dalla stessa ora;
- I genitori degli alunni con “Sospensione del giudizio” dovranno visualizzare e scaricare la “Lettera di
Sospensione del giudizio” sempre all’interno dell’area riservata del Registro elettronico;
- i Genitori degli alunni con "Sospensione del giudizio" a cui il Consiglio di Classe ha assegnato la
partecipazione ad un Corso di recupero, dovranno indicare improrogabilmente, tramite Registro
elettronico, entro il 24 giugno 2018, la scelta di aderire o non aderire ai Corsi preparati e gestiti
dall'Istituto;
- Le modalità della scelta, da effettuare con il Registro elettronico, all'interno della pagina riguardante la
pagella, sono indicate nella "Guida per la visualizzazione degli esiti finali" presente nella Sezione Genitori e
Alunni del sito di Istituto;
- Il tagliando riguardante i corsi di recupero posto al margine della lettera di sospensione, non va
riconsegnato in Segreteria;
- A partire dal 26 giugno 2018 i Genitori degli alunni con “Sospensione del giudizio” potranno visualizzare e
scaricare le parti di programma su cui si dovrà effettuare il recupero per le discipline in cui è presente un
debito.
- Tale operazione dovrà essere effettuata all’interno dell’area “Didattica” del Registro Elettronico;
- Nella sezione Genitori e nella sezione Alunni dell’Istituto, sarà visualizzabile un’apposita guida che
spiegherà in modo dettagliato le modalità di utilizzo dell’area “Didattica” del Registro elettronico.
 Eventuali difficoltà riscontrate da parte dei genitori possono essere segnalate, per la loro soluzione,
in Segreteria didattica.
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