
MN- Comunicazione di esito scrutini 2015 

  
LLiicceeoo  ssttaattaallee  ““DD..  GG..  FFooggaazzzzaarroo””  ––  VViicceennzzaa  

 

Circ. n. 496  Agli studenti 
Ai Sigg. Genitori 
Ai docenti 
All’Albo 

Oggetto: comunicazione esito scrutini 

 

Scrutini delle classe quinte: 

L’esito sarà esposto all’albo e reso visibile su registro elettronico alle ore 15.00 di giovedì 11 giugno 2015 . 

 

Scrutini delle classi intermedie: 

 Studenti ammessi: L’esito sarà esposto all’albo e reso visibile su registro elettronico entro la seguente data, salvo 
slittamento degli scrutini a causa del blocco preannunciato dalle diverse organizzazioni sindacali. 

 Mercoledì 17 giugno ore 18.00 

 Studenti non ammessi: la comunicazione dell’esito sarà esposta all’albo (solo con la dichiarazione “non ammesso”) 
e sarà preannunciata telefonicamente e/o con posta prioritaria. L’esito sarà visibile anche su registro elettronico  

 Studenti con sospensione del giudizio: nel prospetto esposto all’albo sarà riportata soltanto la dicitura “sospensione del 
giudizio”; le discipline per le quali il giudizio è sospeso saranno comunicate in apposito incontro con i coordinatori. Du-
rante tale incontro saranno consegnate anche le comunicazioni riguardanti il recupero, che dovranno essere sottoscritte, 
per gli studenti minorenni, dai Genitori. 

 

Le lettere di Debito Formativo potranno essere consegnate solo ai genitori di alunni minorenni o a persone da 
loro delegate, se munite di delega scritta e fotocopia di documento d’identità del dichiarante.    Solo gli alunni 
maggiorenni potranno ritirare personalmente la lettera.  

In caso di consegna a persona diversa dal genitore, la lettera dovrà essere riconsegnata al più presto firmata 
dal genitore.  

 

La consegna avverrà: 

giovedì 18 giugno alle ore 18.00 

 

Corsi di recupero: 

Discipline Date  

Matematica, Inglese, Italiano Da mercoledì 1 luglio a mercoledì 8 luglio 2015 

Latino, Francese, Tedesco, Spagnolo Da giovedì 9 luglio a giovedì 16 luglio 2015 

 

L’iscrizione ai corsi avverrà utilizzando l’apposita funzione “adesione al recupero” presente sul registro elettroni-
co, entro e non oltre martedì 23 giugno 2015;  iscrizioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. La 
frequenza ad un corso comporta il versamento di € 36, da effettuarsi tramite bollettino reperibile in segreteria didattica.  

Si prevede di esporre il quadro dettagliato generale dell’attività di recupero entro lunedì 29 giugno 2015. 

 

Vicenza,  

 f.to  Dirigente scolastico 
 prof.ssa Maria Rosa Puleo 

 

  


