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Scuola superiore in ospedale- Scuola in casa circondariale
CF 80008220180 P.I. 01093720181codice IPA UFC1IF

Circ. n. _732 _

Pavia, 3 giugno 2019
Agli alunni del Corso CAT e Liceo Art. – Alle famiglie

Oggetto: Esiti degli scrutini finali
Avvisi importanti
-

la visione della pagella attraverso il registro elettronico sarà possibile a partire da
LUNEDI’ 17 GIUGNO nel tardo pomeriggio (tranne che per gli studenti con
giudizio sospeso); la procedura per visionare la pagella è riportata in calce alla
presente comunicazione

-

I tabelloni dei voti saranno esposti il 18 giugno ’19 dalle ore 8.00

E’ importante che le famiglie siano al corrente delle scadenze e delle modalità con cui si
svolgeranno le operazioni conclusive dell’anno scolastico, in modo da contribuire ad una
efficiente organizzazione del servizio.
Informazioni in base agli esiti dello scrutinio
Come noto, lo scrutinio finale potrà avere i seguenti tipi di esito:
1. Ammissione alla classe successiva deliberata a giugno con promozione piena;
come detto, dal 17 giugno la pagella sarà visionabile attraverso il registro elettronico
nel tardo pomeriggio ed i tabelloni dei voti saranno esposti il 18 giugno ’19 dalle ore
8.00; nel caso in cui lo studente abbia ricevuto un aiuto (insufficienza non grave,
sanata dal consiglio di classe, che non è pertanto soggetta ad alcuna ulteriore prova
a settembre; la promozione è comunque piena), dovrà esercitarsi in quella disciplina
secondo le indicazioni del docente; nel giorno della esposizione dei tabelloni con i
voti, la famiglia non deve ritirare alcuna comunicazione; gli eventuali “compiti delle
vacanze” saranno già stati distribuiti dai docenti.
2. Non ammissione alla classe successiva deliberata a giugno; il quadro dei voti è
prevalentemente negativo, sono presenti insufficienze numerose e/o gravi, il
giudizio è definitivo e l’alunno dovrà ripetere l’anno scolastico; i voti non sono
pubblicati sul tabellone e l’esito è comunicato personalmente alla famiglia, per
ragioni di riservatezza, prima della esposizione dei tabelloni. Dal 17 giugno la
pagella sarà visionabile attraverso il registro elettronico nel tardo pomeriggio
3.

Sospensione del giudizio; in questo caso alcune insufficienze, non più di tre, di
cui al massimo due gravi, devono essere rimediate entro i primi di settembre
con apposite prove scritte pena la non ammissione all’anno successivo (il
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calendario delle prove sarà esposto entro il 16 luglio 2019); in alcune materie
saranno organizzati corsi di recupero a scuola, in altre materie il recupero sarà
svolto autonomamente dall’alunno, sulla base di indicazioni fornite dai docenti.
Non sarà possibile prendere visione della pagella sul registro elettronico e il
tabellone dei voti riporta in tal caso la dicitura “sospensione del giudizio”, senza
indicazione delle proposte di voto.
Le opportune informazioni sulle materie da recuperare verranno fornite il
giorno 18 giugno dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso la sede centrale di Via
Abbiategrasso; il Coordinatore di Classe riceverà alunni e genitori per la
distribuzione della lettera contenente l’elenco dei debiti con allegato il modulo per la
comunicazione se l’alunno intende/non intende avvalersi dei corsi di recupero
organizzati dalla scuola (N.B. tale modulo dovrà essere riconsegnato nella mattinata
e comunque in segreteria entro il 25 giugno 2019).
Ad ogni Coordinatore sarà assegnata un’aula per il ricevimento.
Nella stessa fascia oraria ciascun docente che ha attribuito debiti nella propria
disciplina sarà a disposizione degli alunni e delle famiglie per l’assegnazione dei
lavori estivi per il superamento delle insufficienze.
Nel caso in cui la famiglia sia impossibilitata a venire il 18 giugno, potrà ritirare la
lettera in Segreteria presso la sede centrale entro e non oltre il 25 giugno ’19, tranne
che nei giorni di chiusura per le prove scritte degli Esami di Stato (si veda oltre).
Il calendario dei corsi di recupero sarà esposto nella sede centrale della scuola a partire da
martedì 25 giugno 2019; la famiglia avrà cura di tenersi scrupolosamente informata sulle date
dei corsi.
Il calendario delle prove di verifica dell’inizio di settembre sarà esposto, anch’esso, all’albo
della scuola, entro il 16 luglio 2019.
Tutti i calendari saranno consultabili anche sul sito dell’Istituto – www.istitutovoltapavia.it
Ulteriori informazioni per tutti gli studenti
A causa delle predette scadenze la formazione definitiva delle classi sarà resa nota a
settembre, dopo lo svolgimento degli scrutini definitivi.
Nei giorni 19 e 20 giugno’19 la scuola è chiusa per lo svolgimento delle prove
dell’Esame di Stato.
Vista la complessità delle operazioni finali si raccomanda alle famiglie e agli alunni, nel proprio
interesse, di offrire la massima collaborazione.
Procedura per prendere visione della pagella on line:
- “Documenti”
Icona “Pag.”
- Presa visione (confermare presa visione)
Cliccare nuovamente su icona “Pag.”
- Scarica pagella (salvare ed aprire)
ATTENZIONE: Non è necessario inserire nessun PIN
Un cordiale saluto a tutti
Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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