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Verona, 29 maggio 2019                                                                                     Circ. 653 

 

 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AGLI ATTI      

 

 

Oggetto: operazioni conclusive dell’anno scolastico, recupero giudizi sospesi  

 

 

Le operazioni di scrutinio finale si concluderanno con tre possibili soluzioni: 

 Alunni promossi: “ammessi” alla classe successiva 

 Alunni non promossi: “non ammessi” alla classe successiva 

 Alunni con debito: “giudizio sospeso” 

Sui tabelloni appariranno le seguenti diciture: 

1. per gli studenti promossi dalle classi I, II, III, IV: ammesso alla classe 

successiva, i voti e gli eventuali crediti; 

2. per gli studenti ammessi all’esame di stato: ammesso e il punteggio di credito; 

3. per gli studenti a cui vengano assegnati uno o più debiti formativi: giudizio 

sospeso  

4. per gli studenti non promossi: non ammesso alla classe successiva o all’esame 

(in questo caso i voti non appaiono sul tabellone)  

Nei casi 3 e 4 gli studenti potranno prendere visione dei voti tramite il registro elettronico oppure 

solo facendone specifica richiesta in segreteria didattica. 

Le famiglie potranno visualizzare gli esiti scolastici al termine delle operazioni di ogni singolo 

scrutinio a partire dal giorno 6 giugno 2018 nello spazio loro riservato del Registro Famiglie; 

potranno inoltre incontrare il coordinatore o un altro docente della classe il giorno 11 giugno, dalle 

ore 16.00 alle ore 17.00 nelle aule al pian terreno della sede centrale. 

 

Le famiglie degli studenti per cui si è sospeso il giudizio riceveranno direttamente nel corso dei 

colloqui previsti per il 11 giugno, le indicazioni compilate dai docenti che hanno assegnato il 

debito. Tuttavia al fine di accelerare le operazioni di ritiro, tali indicazioni saranno disponibili 

in segreteria didattica e potranno essere ritirate con firma per consegna, sia dai genitori, sia 

dagli studenti mano a mano che si svolgeranno gli scrutini dopo la pubblicazione degli esisti. 

TUTTE LE COMUNICAZIONI SARANNO FORNITE SOLO ON LINE (SITO). 

 

Gli studenti con debito, assegnato loro con le modalità previste dal Collegio Docenti, ossia con tre 

materie insufficienti al massimo e recuperabili, potranno frequentare i corsi di recupero IDEI 

organizzati  dalla scuola a pagamento. 
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Tali corsi saranno tenuti dai docenti della scuola che avranno dato la loro disponibilità e, in 

mancanza di tale disponibilità, da docenti esterni reclutati dalla scuola sulla base delle delibere del 

Collegio dei Docenti ratificate dal Consiglio di Istituto.  

I genitori degli studenti, anche maggiorenni, dovranno firmare l’apposito modulo per accettare o 

rifiutare il corso di recupero: in questo secondo caso provvederanno autonomamente alla 

preparazione degli studenti. 

L’O.M. 92 del 6 novembre 2007 all’art. 6 “Scrutinio finale” dice inoltre che “Il consiglio di classe, 

sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità 

dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate 

entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto), mediante lo studio personale svolto 

autonomamente o attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero”. 

 

Si comunica alle famiglie che il Consiglio di Istituto e il Collegio Docenti hanno deliberato una 

quota di € 5,00/ora per studente e per corso IDEI; i corsi saranno attivati con almeno 10 studenti e 

per una durata di 10 ore. Per un corso completo il costo per le famiglie sarà di € 50,00. 

E’ previsto un corso di Laboratorio TPSC di 6 ore, e pertanto il costo sarà di € 30,00. 

 

 

Gli studenti saranno accettati nei corsi di recupero solo se potranno produrre la prova 

dell’avvenuto pagamento del corso stesso 

-  tramite il versamento con BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 

16521379 intestato a “Istituto Istruzione Superiore “M. Sanmicheli” di  Verona 

 

Oppure 

 

- tramite il versamento SUL CONTO CORRENTE BANCARIO 

 IT03 H 03069 121171 00000046252 intestato a “Istituto Istruzione Superiore “M. Sanmicheli” 

di  Verona”  

Nella causale di versamento si deve dichiarare “Corso di recupero per giudizio sospeso, 

materia….., Nome Cognome, Classe” 

 

 

E’ obbligatorio per tutti gli studenti con debito partecipare alle prove di verifica secondo il 

calendario che verrà reso noto con pubblicazione sul sito dopo le operazioni di scrutinio e si 

concluderanno entro il 30 giugno. L’assenza a tale prova comporta inevitabilmente la bocciatura, 

anche con un solo debito non risolto. 

Le prove di verifica finale sono obbligatorie sia per le discipline per le quali sono stati 

organizzati i corsi IDEI, sia per quelle destinate allo studio individuale. L’assenza e il ritardo 

escludono dalla prova e, di conseguenza, provocano la bocciatura. 

 

 

CORSI DI RECUPERO PER GIUDIZI SOSPESI : 
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I corsi di recupero saranno organizzati in un unico turno, a partire da mercoledì 12 giugno; tutti i 

corsi si svolgeranno in SEDE SUCCURSALE in via Selinunte 68 (Borgo Nuovo). 

In allegato si pubblica una bozza del calendario degli IDEI; quello  definitivo sarà pubblicato solo al 

termine degli scrutini sul sito della scuola e affisso nella bacheca in ingresso; lasciato in copia 

presso il centralino. 

I risultati definitivi saranno pubblicati subito dopo gli ulteriori scrutini integrativi previsti per gli 

studenti con giudizio sospeso e affissi all’albo della scuola. 

 

Il giorno 11 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.00 alcuni insegnanti saranno disponibili per il 

ricevimento dei genitori degli studenti non promossi o per i quali si sia sospeso il giudizio. 

 

Il ricevimento avverrà nelle aule del piano terra, della SEDE CENTRALE secondo le indicazioni 

che saranno fornite dalla segreteria. 

 

Le lezioni avranno termine sabato 8 giugno alle ore 10.50.  

A tutti buone vacanze. 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini 

 

  

 


