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Oggetto: termine attività didattica – sospensione di giudizio, attività di recupero e prove finali.
L’attività didattica terminerà alle ore 10.50 di sabato 7 giugno 2014 per tutte le classi PRIME SECONDE TERZE
QUARTE dei percorsi statali e PRIME E SECONDE degli Iefp.
Le classi QUINTE statali termineranno le attività venerdì 6 regolarmente alle ore 14,00.
Le classi TERZE e QUARTE Iefp termineranno le lezioni il giorno 3 giugno e saranno invece impegnate negli esami di
qualifica nei giorni 4 e 5 per le prove scritte.
Da venerdì 6 giugno (classi quinte) a venerdì 13 giugno 2014 avranno luogo le operazioni di scrutinio.
Sabato 14 giugno 2014 dalle ore 10.00 saranno esposti i tabelloni di ciascuna classe.
I genitori degli studenti non promossi o con sospensione del giudizio dovranno recarsi dal coordinatore di classe per
ritirare la lettera di comunicazione alla famiglia, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
Durante il periodo estivo dovrà prepararsi, seguendo le indicazioni di lavoro che il proprio insegnante avrà consegnato,
per la sessione di esami di agosto-settembre.
A conclusione degli scrutini, sarà pianificata l’organizzazione delle varie attività (calendario corsi estivi, calendario
verifiche scritte e orali e convocazione scrutini), che verrà pubblicata all’albo e sul sito della scuola.
Per gli studenti con sospensione di giudizio l’Istituto organizzerà dal 17 al 30 giugno 2014 circa i corsi estivi di norma
per le seguenti discipline: matematica, chimica, fisica, lingue straniere.
I corsi avranno la durata di 9 ore, saranno gratuiti e verranno organizzati al raggiungimento di almeno 6 iscritti.
Ogni studente è iscritto ai corsi organizzati dall’Istituto (salvo mancato raggiungimento del numero minimo).
Per facilitare l’organizzazione dei corsi estivi, si chiede alle famiglie che non intendessero avvalersi dei corsi organizzati
dall’Istituto di comunicarlo preventivamente con il modello allegato.
Le prove per la verifica del recupero delle insufficienze avranno inizio mercoledì 27 agosto 2014.
Per una migliore organizzazione si chiede di tenersi aggiornati consultando il sito di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enzo ASPERTI

Il compilatore: prof. N. Capaldo

ANNO SCOLASTICO 2013/2014
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.I.S. “CATERINA CANIANA”

Il Sottoscritto __________________________________________
Genitore dell’alunno _____________________________________
della classe ______________
Dichiara di non avvalersi del corso/corsi di recupero predisposti dalla scuola e deliberati dal Consiglio di
Classe nella/nelle disciplini:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

e di provvedere autonomamente alla preparazione del figlio.
Data __________________________ firma _____________________________________________

Il compilatore: prof. N. Capaldo

