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CIRCOLARE n. 363 CREMA, 05.06.2017 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Ai docenti coordinatori di classe 

- Ai genitori degli studenti delle 
classi 1e 2e 3e 4e 

 

ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI: comunicazione alle famiglie 
 
 Ai sensi del D.M. 80/2007 e dell’O.M. 92/2007 la scuola ha il compito di comunicare alle famiglie 
l’esito degli scrutini finali; inoltre alle famiglie degli studenti con giudizio sospeso di comunicare anche 
gli interventi finalizzati al recupero delle carenze, le modalità e i tempi di effettuazione delle prove di 
verifica finale. Si ricorda che la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali avverrà come da circolare 
n.317 SABATO 17.06.2017 alle ore 12.00 all’albo di Istituto. Compatibilmente con i tempi di chiusura 
delle operazioni di scrutinio, i risultati verranno pubblicati sul registro elettronico a partire da VENERDÍ 
16.06.2017 dalle ore 20.00. 
 
 Per gli studenti : 
 
A. AMMESSI alla classe successiva 

Al termine degli scrutini finali le famiglie accedendo al Registro Elettronico o all’Albo sono 
informate dell’AMMISSIONE alla classe successiva con l’indicazione dei voti conseguiti in tutte le 
discipline e dell’eventuale Credito Scolastico per le classi 3e e 4e. 

 
B. “NON AMMESSI” alla classe successiva 

Al termine degli scrutini finali le famiglie accedendo al Registro Elettronico sono informate della 
NON AMMISSIONE alla classe successiva con l’indicazione dei voti conseguiti in tutte le discipline; 
all’albo della scuola è pubblicato l’esito con la sola dicitura “NON AMMESSO ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA”. 

 
Gli studenti NON AMMESSI alla classe successiva DEVONO comunicare l’intenzione di 
re-iscriversi, ritirarsi (se non in obbligo formativo) o trasferirsi ad altra scuola 
presentando domanda entro MARTEDÍ 4 LUGLIO 2017. 

 
C. “GIUDIZIO SOSPESO” 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino, in una o più discipline, valutazioni 
insufficienti il Consiglio di Classe rinvia il giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici 
bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. Nel Registro Elettronico sono comunicate 
le discipline oggetto di recupero. Con successiva circolare saranno comunicati il calendario degli 
interventi finalizzati al recupero delle lacune, le modalità e i tempi d’effettuazione delle prove di 
verifica finale. All’albo dell’Istituto è riportata la sola dicitura: “GIUDIZIO SOSPESO”. 
I genitori che NON intendono avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla 
scuola DEVONO comunicarlo in forma scritta alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo 
per lo studente di sottoporsi alla verifica finale. 

 Si comunica che le date entro le quali si effettueranno le azioni di recupero sono: 
• da martedì 20 giugno 2017 a sabato 15 luglio 2017: corsi di recupero composti da 3/4 

interventi di 1,30h per le discipline deliberate dal Consiglio di Classe per le quali siano 
disponibili risorse economiche; 

• da lunedì 21 agosto a sabato 26 agosto 2017: eventuali interventi di ripresa per alcune 
discipline i cui docenti siano disponibili e per le quali siano disponibili risorse economiche. 
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Si comunica inoltre che le prove di verifica finale si effettueranno da lunedì 28 agosto a mercoledì 
30 agosto 2017 secondo il calendario che sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito dell’istituto 
entro il 21 agosto 2017. 
 
Gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati nella mattinata di SABATO 2 settembre 2017 sul 
Registro Elettronico e all’Albo dell’Istituto. 

 
D. Ammessi alla classe successiva in presenza di LACUNE NON GRAVI 

Gli studenti ammessi, pur in presenza di lacune non gravi in alcune discipline, ritroveranno nel 
Registro Elettronico il prospetto dei voti nelle varie discipline e per alcune di esse l’indicazione di 
“STUDIO AUTONOMO”; in tal caso allo studente è assegnato un lavoro individualizzato mirato a 
consolidare la preparazione nelle discipline interessate. Per gli studenti che rientrano in questa 
tipologia non è prevista una formale verifica finale. 

 
Per tutti gli studenti NON AMMESSI, SOSPESI, AMMESSI con STUDIO AUTONOMO il giorno: 
 

SABATO 17 GIUGNO 2017 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
nelle aule sotto indicate 

 
classe coordinatore aula classe coordinatore aula classe coordinatore Aula classe coordinatore aula 

1IA Griso F. 7 2IA Zanara S. LI6 3IA Rossi A. 27 4IA Ogliari D. LEL 
1IB Milanesi S. 8 2IB Spagnolo M. 19 3IB ChiodoGrandi L. 28 4IB Forte M. LEL 
1IC Lupi A. 9 2IC Scandolara R. 20 3IC-TA Severgnini S. 29 4TA Lini P. LEL 
1ID Barbieri N. 10 2ID Ricci C. 21 3MA Comandulli E. CAM 4MA Calzari M. LCB 
1IE Martignoni E. 11 2MA Zilli D. 22 3MB Piloni F. CAM 4MB Padalino A. LCB 
1MA Faraoni S. 12 2MB Macchitella R. 23 3MC-EA Chiroli E. AT1 4EA Chieffi M. AT1 
1MB Spoldi P. 13 2MC Colletta M. 24 3CA Gizzi L. LAN 4CA Doldi A. LAN 
1MC Cerioli A. 14 2CA Perrone A. 25 3BA-CB Manzoni E. AT 4BA-CB Faini S. AT 
1CA Bocelli S. LI4 2CB Villanova F. 26 3SA Vitale F. LMC 4SA Martinelli L. LMC 
1CB Corini S. LI4 

  
    

 
  

1CC Ferla F. 17         
 

1CD Abati M. 18         
 

            
1LA Danzi B. 1 2LA Bardelli M. LI1 3LA Bolzoni A. LI3 4LA Barbaro P. LI5 
1LB Russo A. 2 2LB Bissolotti P. LI1 3LB Ginelli L. LI3 4LB Avaldi N. LI5 
1LC Bachetti S. 3 2LC Pagazzi S. LI2 3LC Guarneri P. iAF 4LC Fiorani M. LF1 
1LD Scaravaggi S. 4 2LD Manfredini C. LI2 

  
 4LD Zerga C. LF1 

1LE Calderara L. 5  
 

   
 4LE Bonaldi E. LF2 

        
 4LF Vivona L. LF2 

 
il Coordinatore di Classe (o altro docente autorizzato dalla Presidenza) consegnerà ad un genitore (o 
altro familiare, con delega al ritiro) gli esiti dello scrutinio e le schede per le attività di recupero estivo: 
 

- la comunicazione delle CARENZE GRAVI (mod. 4C) compilato nello scrutinio finale; 
- le schede (mod. 4D), compilate da ogni docente, contenenti le proposte di recupero 

individualizzato, sia per gli studenti con “Carenze Gravi” (giudizio sospeso) che per quelli con la 
sola segnalazione di “Studio Autonomo” come riportato alla voce Pagelle nel registro 
elettronico. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


