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Circolare n. 187                            Assago, 23 maggio 2019 

 Ai genitori  
 Agli alunni 
 Ai docenti della Scuola Secondaria 

 

Oggetto: Disposizioni di fine anno scolastico – alunni scuola secondaria 

Si comunica che: 

1. I risultati di fine anno saranno pubblicati per tutte le classi il giorno 11 giugno dalle ore 13.00. 
 

2. Le famiglie potranno prendere visione della scheda di valutazione il giorno 11 giugno dalle 17.00 alle 
18.00. 

 
3. In caso di non ammissione alla classe successiva, entro le ore 11.00, il coordinatore di classe  provvederà 

ad avvisare telefonicamente i genitori degli alunni, che saranno ricevuti dai docenti, dalle ore 16.30 alle 
17.00 martedì 11 giugno.  
In base al DPR 122/2009 e al D.Lgs 62/2017 l’alunno viene ammesso o non ammesso alla classe successiva 
in sede di scrutinio presieduto dalla  Dirigente. 
Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una 
specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione. 
In particolare, sulla scheda sarà segnalato in quali materie permangono carenze/lacune. 
Nel mese di settembre i docenti predisporranno  una prova  che verificherà se l’alunno ha recuperato e 
costituirà la prima valutazione dell’a.s. 2019-20. 
 

4. I genitori sono invitati a compilare il modulo di conferma d’iscrizione (presente sul sito in Modulistica) 
consegnato agli alunni e a restituirlo al coordinatore di classe, entro il 5 giugno, insieme alla ricevuta del 
versamento del contributo volontario € 25.00 (comprensivo della quota per assicurazione a.s. 2019/20 di 
€ 9.00) da effettuare tramite bollettino di c/c postale intestato a: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MATTEOTTI – SERVIZIO DI TESORERIA 
numero di c/c postale -  10514206 

Si comunica alle famiglie che quest’anno con i contributi versati dai genitori sono stati finanziati alcuni 
progetti e acquistati  materiale igienico-sanitario, tecnologico e di cancelleria. 

5. L’elenco dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20 sarà pubblicato sul sito nei prossimi giorni. 

6. Si comunica inoltre che a settembre, a tutti gli alunni, sarà distribuito gratuitamente il diario scolastico 
dell’Istituto. 

 
 
        Il Dirigente scolastico 
        Antonella Maria Vilella 
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