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Roma, 18 giugno 2018
Circolare n. 312

Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA e CoCoCo
Sito d’istituto

Oggetto: pubblicazione esiti
Si comunica che domani 19 giugno alle ore 12.00 saranno pubblicati i quadri e saranno
consultabili le pagelle dal registro elettronico.
Le indicazioni di recupero saranno disponibili presso la sede centrale:
- venerdì 22 giugno dalle ore 8.30 alle ore 11.30
- da martedì 26 giugno tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30.
Le eventuali rinunce ai corsi di recupero dovranno pervenire alla segreteria didattica entro
il 27 giugno 2018.
Si ricorda che i corsi di recupero saranno attivati solo se si raggiunge il numero minimo di
7 persone.
Si ricorda che le prove di recupero sono obbligatorie e non rinviabili.
Le prove di recupero si svolgeranno durante la prima settimana di settembre.
Il calendario dettagliato sarà indicato attraverso circolare nell’ultima settimana di agosto.
Si comunica che:
- gli esami integrativi
- gli esami di idoneità
- i colloqui per gli alunni che rientrano dall’estero
si svolgeranno dal 3 settembre 2018.
Le prove di verifica per gli studenti con il giudizio sospeso saranno, di norma, tutte scritte
tranne che per gli studenti tutelati dalla legge 104/’92 e dalla legge 170/2010 che su
richiesta della famiglia potranno sostenere un’eventuale prova orale.

I risultati nella materia AUTOCAD non saranno visibili nella pagella elettronica ma
saranno inseriti negli esiti degli scrutini pubblicati il 19 giugno 2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emilia D’Aponte

