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Agli Studenti 

                                                                                               Alle  Famiglie 

        e, p.c. Ai Docenti 

        e, p.c. Ai Personale ATA 

 
OGGETTO: 1) Comunicazioni esiti scrutini e corsi di recupero estivi  

2) Verifiche finali e scrutini integrativi  
 

1) Comunicazioni esiti scrutini e corsi di recupero estivi  
           I risultati finali saranno pubblicati sul registro elettronico entro la giornata di lunedì 20 giugno p.v. 
    La pagella web e le lettere di comunicazione di giudizio sospeso con le indicazioni per il recupero estivo 
non verranno consegnati in formato cartaceo ma saranno pubblicati sul registro elettronico e resi accessibili 
alle famiglie tramite le credenziali a suo tempo fornite (sezione “SCRUTINI”  → “Esito Scrutini”). 
       L’Istituto organizzerà corsi di recupero estivi, attivati in numero e durata sulla base dell'effettiva 
disponibilità finanziaria dell’Istituto, secondo un calendario da verificare quotidianamente che sarà 
pubblicato entro il 25 giugno 2022 sul sito della scuola (www.isismagrinimarchetti.it) in “home page”/News”.  

Qualora tra le indicazioni per il recupero sia previsto il “corso di recupero” la famiglia deve scegliere 
se avvalersene o meno e deve darne comunicazione alla scuola, via web, entro il 22 giugno: in “Esito 
Scrutini” selezionare “r” (Recuperi); cliccando sull’icona “R adesione ai corsi” che si trova nella parte più alta 
della pagina, appare una finestra di dialogo entro la quale si effettua la scelta ponendo la spunta su “sì” o 
“no” per ciascuno dei corsi indicati.  Si ribadisce che solo nel caso del CORSO DI RECUPERO (e quindi 
non per tutte le altre voci) serve dare o meno l’adesione all’attività proposta. 
      I programmi consuntivi nelle diverse discipline, cui far riferimento per il recupero delle lacune 
evidenziate, saranno reperibili – appena disponibili - sul sito della scuola (www.isismagrinimarchetti.it) in 
“home page”/sezione “La scuola” (la 1^ in alto a sx): verrà creato un link dedicato “Programmi 2021-22”. 
      Chi per qualsiasi motivo avesse difficoltà ad accedere alle comunicazioni di cui sopra, può rivolgersi 
all’Ufficio Studenti. Sia che la famiglia si avvalga delle attività proposte dall’Istituto, sia che provveda in 
proprio, permane l’obbligo, per lo studente, di sostenere le prove di verifica finali nei tempi e con le modalità 
fissate dalla Scuola. 
    Gli studenti delle classi terze e quarte impegnati nelle attività di PCTO, che fossero destinatari dei 
corsi di recupero, vi parteciperanno secondo il calendario previsto e al termine di ciascuna lezione 
riprenderanno l’attività in azienda. 

2) Verifiche finali e scrutini integrativi 
     Le prove di verifica finali si terranno nella seconda parte del mese di agosto 2022. Il calendario delle 
verifiche finali verrà pubblicato entro il 12 agosto sul sito della scuola (www. isismagrinimarchetti.it) in 
“home page”/News.  
     Al termine delle prove di verifica il Consiglio di Classe si riunisce nuovamente per integrare lo 
scrutinio finale relativamente agli allievi per i quali, a giugno, era stato sospeso il giudizio. Gli studenti con 
debito formativo, sulla base dei risultati delle verifiche svolte e di una valutazione complessiva della loro 
preparazione, vengono dichiarati ammessi oppure non ammessi alla classe successiva.  
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Marco Tommasi 

                                                                              

 
 
 
 
Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti     
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