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Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Anno scolastico 2018/19 

Comunicazione n. 250 

 
A tutto il Personale Docente  

Agli Alunni 

Al DSGA 

Ai Genitori degli alunni 

All’ albo-sito web 

 

 

Oggetto:  Consegna delle valutazioni finali dopo gli scrutini finali  ai genitori degli alunni non ammessi. 

Consegna delle schede per gli alunni con il giudizio sospeso. 

 

Facendo seguito alla delibera del Consiglio di istituto,  che ai sensi dell’ art. 29 c. 4 del CCNL, ha 

predisposto l’ organizzazione delle modalità per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia, si comunica che 

le schede di valutazione finale saranno consegnate dai coordinatori delle classi ai genitori degli alunni non 

ammessi: 

 

VENERDI’ 14 GIUGNO 2019 

Dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

 

E’ evidente che, anche al fine di fornire una corretta, trasparente e tempestiva informazione alle famiglie tutti 

i docenti debbono ritenersi in servizio.  

Per quanto riguarda gli alunni con giudizio sospeso, i genitori ritireranno in segreteria didattica le schede con 

la comunicazione delle carenze da recuperare e formalizzeranno  l’ adesione ai corsi di recupero organizzati 

dalla scuola secondo il seguente calendario: 

- Biennio dalle ore 9.00 alle ore 12.30 del giorno 17 giugno 2019; 

- Triennio dalle ore 9.00 alle ore 12.30 del giorno 18 giugno 2018. 

 

Si ricorda che i corsi di recupero per gli alunni con giudizio sospeso inizieranno mercoledì 26 

giugno 2019, come da calendario che sarà in seguito pubblicato. 

Si comunica ai docenti interessati a svolgere i suddetti corsi di recupero che la domanda di messa a 

disposizione dovrà essere presentata in segreteria entro sabato 8 giugno 2019. 

Si ricorda, infine, che gli esami per il giudizio sospeso si svolgeranno dal 2 settembre 2019, 

secondo il calendario che in seguito sarà pubblicato sul sito della scuola. 

 

Capua, 22-05-2019 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                                                                      dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  


