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A tutte le famiglie
A tutti gli studenti
Classi 1^, 2^, 3^, 4^
SEDE UDINE

Oggetto: esiti dello scrutinio del secondo quadrimestre
Si comunica che gli esiti dello scrutinio del secondo quadrimestre saranno pubblicati:
• on -line accesso esclusivamente con la password Genitori il giorno 19/06/2014 ore 9.00;
• tabelloni cartacei - atrio dell'istituto il giorno 19/06/2014 ore 18.30
Il giudizio del Consiglio di classe è SOSPESO per lo studente che presenti una insufficienza non
grave in una o comunque un numero limitato di discipline, o manifesti lacune e carenze nella
preparazione complessiva, tali che lo studente possa raggiungere in modo autonomo o assistito, anche
per mezzo di corsi di recupero organizzati dalla scuola, gli obiettivi formativi e di contenuto propri
delle discipline interessate. Il Consiglio di classe comunicherà alla famiglia dell’allievo le motivazioni
delle decisioni assunte, nonché un resoconto delle carenze dell’alunno indicando anche i voti proposti
dai docenti in sede di scrutinio.
L’istituto organizzerà nel periodo compreso tra il 23 giugno e il 12 luglio 2014 corsi di recupero fino
a due discipline individuate dal Consiglio di classe, a cui lo studente deve partecipare, rimanendo
tuttavia alla famiglia la facoltà di non avvalersi di tali iniziative: di tale scelta dovrà darne
comunicazione scritta alla scuola entro il 20 giugno 2013. Tali corsi permetteranno di approfondire
alcuni nuclei fondamentali della disciplina, ma lo studente dovrà impegnarsi in un attento,
approfondito e prolungato studio individuale per colmare le lacune evidenziate dal Consiglio di classe:
gli studenti interessati dovranno prendere visione del calendario delle attività di recupero
pubblicate sul sito web dell’Istituto a partire dal 21/06/2014. Allo studio personale dello studente è
affidato il superamento delle carenze evidenziate in sede di scrutinio finale nelle altre discipline non
oggetto di corso di recupero organizzato dalla scuola.
L’alunno verrà sottoposto a prove di accertamento scritto/grafico in tutte le discipline in cui sono
state evidenziate carenze da parte del Consiglio di classe: la durata delle singole prove è fino a 2
ore e la somministrazione avrà luogo con inizio il giorno 26 agosto 2014 in orario antimeridiano
e pomeridiano, con un massimo di due prove al giorno.
Per gli studenti con documentazione DSA è previsto, al termine della prova scritta/grafica
l’integrazione di un breve colloquio.
L’integrazione dello scrutinio finale avrà luogo entro il 10 settembre 2014 e porterà ad un giudizio di
AMMISSIONE o NON AMMISSIONE alla classe successiva.
I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico sono a disposizione delle famiglie per ulteriori
informazioni.

Udine, 09/06/2014
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Ester Iannis

COD. MIN. ISIS UDIS01600T

LICEO SCIENTIFICO UDPS016018
cod.Fisc e P.IVA 00401740303
viale Leonardo da Vinci 10 - 33100 UDINE
tel. 0432-46361 fax 0432-545420

ISTITUTO TECNICO UDTF01601A

