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Oggetto: Comunicazioni/indicazioni di fine anno scolastico.
Si comunica che:
 Il termine delle lezioni per tutte le classi è venerdì 07 giugno 2019 alle ore 11,00.
 I pomeriggi dal 1 al 6 giugno si SVOLGERANNO REGOLARMENTE.
 I laboratori di Enogastronomia avranno termine venerdì 31 maggio 2019, pertanto dal 3 al 7
giugno le lezioni di Laboratorio di cucina e di sala si terranno nelle aule della succursale
Bissolati per le classi 3°, 5° e 4 Aeno, per la classe 4° Beno nella succursale Dorotee
 L’esposizione degli esiti finali degli scrutini avverrà venerdì 14 giugno 2019. In caso di
promozione, all’ingresso è possibile ritirare il libretto delle assenze per il successivo anno
scolastico.
Sono convocati i Coordinatori di classe e i rispettivi Segretari per incontri coi genitori per la distribuzione
di schede e consegna calendario per il recupero nel caso di giudizio sospeso.

INCONTRO COI GENITORI CONSEGNA SCHEDE E CALENDARIO PER IL RECUPERO

Venerdì
14.06.19

17.30-18.30
Indirizzi:
Professionale :Servizi Commerciali, Enogastronomia
Tecnico: Turismo

Venerdì
14.06.19

18.30-19.30
Indirizzi:
Professionale: Socio Sanitario
Tecnico:Grafica e Comunicazione

ATTENZIONE
Per le sole classi prime coinvolte nella Riforma dei Nuovi Professionali il coordinatore di classe invierà
tramite la funzione del registro elettronico, solo dopo gli scrutini e comunque entro giovedì 13 giugno
2019, i P.F.I (Profili Formativi Individuali) alle famiglie. Venerdì 14 giugno 2019, durante l’incontro coi
genitori per la consegna delle schede e calendario per il recupero, sarà richiesto ai medesimi di sottoscrivere
il documento precedentemente inviato, documento che sarà conservato nel fascicolo personale dell’alunno
in segreteria didattica. Il documento seguirà l’alunno per tutti i 5 anni dell’indirizzo del corso prescelto e sarà
aggiornato annualmente. Nei prossimi giorni ad ogni singolo alunno verrà consegnata una nota esplicativa
del P.F.I e delle novità che caratterizzano il nuovo percorso di studi intrapreso.

CORSI DI RECUPERO PER GLI ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO
I corsi di recupero avranno inizio (per tutti gli indirizzi) il 17/06/2019 e termineranno indicativamente entro
il 12/07/2019.
Il calendario formalizzato e pubblicato non potrà subire variazioni salvo assenza documentata del
docente titolare.

VERIFICHE ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO
 DAL 26/08 AL 28/08/2019
Si segnala che non verranno organizzate sessioni suppletive per gli alunni assenti salvo motivi di salute
documentati. Il calendario sarà comunicato successivamente
SCRUTINI ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO
 DAL 29/08 AL 30/08/2019
Il calendario sarà comunicato successivamente
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Il Dirigente ringrazia i Genitori per la collaborazione, la presenza e l’attenzione dimostrata.
Il Coordinatore, coadiuvato dal docente di Lettere, avrà cura di dettare l’avviso e segnare sul registro
elettronico il numero della circolare e l’oggetto, avvertendo il docente della prima ora del giorno successivo
di effettuare il controllo delle firme sul diario.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Ferrari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93

