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ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO – ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO – ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA 

Circolare n. 529 Sarnico, 04 giugno 2016 

 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

e p/c al Personale ATA 

 

OGGETTO: termine delle lezioni; scrutini e valutazione finale; incontri studenti-genitori con i docenti; corsi 

di recupero estivi; prove di verifica finali e integrazione degli scrutini ai sensi O.M. 92/2007. 

TERMINE DELLE LEZIONI 

Le lezioni termineranno mercoledì 08giugno 2016 alle ore 13:00. 

Nella giornata di mercoledì 08 giugno non si effettueranno lezioni pomeridiane. 

SCRUTINI E VALUTAZIONE FINALE 

Ai sensi della vigente normativa, in particolare DPR 122/2009, D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007, la valutazione 

finale effettuata negli scrutini di Giugno potrà avere uno dei seguenti esiti: 

• la promozione dello studente alla classe successiva; 

• la sospensione del giudizio finale di ammissione alla classe successiva 

• la non promozione dello studente. 

Tutti gli studenti con giudizio sospeso, dopo un intervento di recupero estivo organizzato dalla scuola e/o 

svolto in modo autonomo, effettueranno prove di verifica prima dell’integrazione degli scrutini. Le prove 

avranno inizio Martedì 30 Agosto 2016. Il calendario dettagliato delle prove di verifica finali verrà emanato 

entro il 10 luglio (vedere indicazioni nella parte finale di questa stessa comunicazione). 

ESPOSIZIONE DEI TABELLONI 

L’esposizione dei tabelloni è prevista per Lunedì 13 giugno alle ore 15:00. 

INCONTRI STUDENTI-GENITORI CON I DOCENTI 

Dopo gli scrutini, la scuola organizza incontri individuali tra docenti, genitori e studenti come da prospetto 

sotto riportato: 

 

Per tutti gli interessati la documentazione relativa all’esito degli scrutini sarà pubblicata nelle pagine del 

Registro Elettronico ClasseViva. I genitori sono invitati a stampare una copia dei documenti e a portarla con 

sé in occasione dei colloqui. 

COMPITI ESTIVI E PROGRAMMI SVOLTI 

Programmi svolti e compiti estivi per gli studenti con giudizio sospeso saranno inseriti nel Registro 

Elettronico a cura di ciascun docente (vd. istruzioni in allegato), all’interno di due cartelle che saranno 

GIORNO ORARIO GENITORI E STUDENTI DOCENTI e CLASSI 

LUNEDÌ 

13/06/2016 
9:00–10:00 Studenti non promossi 

Solo Coordinatori 

Tutte le classi 

MARTEDÌ 

14/06/2016 
9:00 – 12:00 

Studenti con sospensione del giudizio 

Studenti promossi (per eventuali comunicazioni) 

Tutti i docenti 

Tutte le classi 
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appositamente predisposte nella sezione “Didattica” di ClasseViva, dove genitori e studenti potranno 

prenderne visione per scaricarli. 

Ciascun docente provvederà inoltre a depositare presso la Segreteria – Ufficio Alunni una copia cartacea dei 

materiali. 

RECUPERO ESTIVO, PROVE DI VERIFICA FINALI E INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO PER GLI 

STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO 

Effettuazione dei Corsi 

I corsi di recupero estivi per gli studenti con giudizio sospeso riguarderanno ovviamente le discipline che 

hanno determinato la sospensione del giudizio e, di norma, saranno articolati su 6 incontri di 2 ore ciascuno 

(si terrà conto anche del numero di alunni inseriti in ciascun corso). 

I corsi avranno inizio non prima di Venerdì 24 Giugno, mentre il termine delle attività è previsto intorno al 

20 Luglio. Per evitare sovrapposizioni di impegni gli incontri potranno essere collocati in orario sia 

mattutino sia pomeridiano 

Entro i limiti della risorse disponibilie compatibilmente con i vincoli organizzativi, i corsi potranno essere 

attivati per le seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese, Tedesco, Economia Aziendale, Discipline 

Turistiche Aziendali, Informatica, Tecnologie Meccaniche, Scienza e Cultura dell’Alimentazione, Diritto e 

Tecniche Amministrative della struttura ricettiva. 

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, gli studenti con giudizio sospeso a Giugno sono tenuti alla 

frequenza degli interventi di recupero organizzati dall’Istituto e hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche 

di inizio Settembre. 

Qualora i genitori degli studenti con giudizio sospeso non intendano avvalersi delle iniziative di recupero 

organizzate dalla scuola, devono comunicarlo per iscritto alla scuola entro sabato 18 giugno 2016, fermo 

restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche finali. 

Per tali comunicazioni, gli interessati utilizzeranno l’apposito modello Md G10_2 disponibile sia presso gli 

uffici della Segreteria Alunni sia in Internet sul sito web della scuola. 

Sulla base delle informazioni pervenute, i collaboratori del DS, proff. Consoli e Napolitano, provvederanno 

ad assemblare i gruppi di studenti e ad elaborare il calendario dei corsi di recupero, pubblicandolo online 

all’interno del registro elettronico mercoledì 22 giugno 2016. 

Prove di verifica finali e integrazione degli scrutini 

A partire da Martedì 30 Agosto 2016 si effettueranno le prove di verifica finali e l’integrazione degli 

scrutini. Ai sensi dell’O.M. 92/2007, in occasione dell’integrazione dello scrutinio finale, le valutazioni 

devono “tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma 

anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero”. 

Il calendario dettagliato delle prove di verifica finali sarà pubblicato online a cura dei docenti collaboratori 

del DS, proff. Consoli e Napolitano, entro il 10 luglio 2016. 

Si allega alla presente il prospetto riassuntivo delle discipline per le quali, oltre agli orali, sono previste 

prove scritte. 

Il Dirigente Scolastico 

Valeriano Varani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/93 
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PROVE DI VERIFICA FINALI A.S. 2015-16 

PROVE SCRITTE 

(Delibera Collegio Docenti 19-05-2016) 

TIPO di 

SCUOLA 
INDIRIZZO 

BIENNIO 

/ 

TRIENNIO 

MATERIA 
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IT 

Tecnologico 

Informatica 

Biennio Italiano 3 Matematica 2 T.T.R.G. 3 

Triennio Italiano 3 Matematica 2 Informatica 2 

Meccatronica 

Biennio Italiano 3 Matematica 2 T.T.R.G. 3 

Triennio Italiano 3 Matematica 2 
Disegno, Prog. e 

Org. Industriale 
3 

IT 

Economico 

AFM 

Biennio Italiano 3 Matematica 2 Informatica 2 

Triennio Italiano 3 
Economia 

Aziendale 
3 

  

Turismo 

Biennio Italiano 3 Matematica 2 
  

Triennio Italiano 3 Inglese 2 Tedesco 2 

IP 

Alberghiero 

 Biennio Italiano 3 Matematica 2 
  

 Terza Italiano 3 
Scienza e cult. 

alimentazione 
2 

  

 Quarta Italiano 3 
Diritto e Tecn. 

Amm. 
2 

  

 

 


