
 

 

C.I. n. 428 del 22 maggio 2019 

 AGLI STUDENTI 

ALLE LORO FAMIGLIE 

 

e p.c.DSGA 

 

 

OGGETTO: Conclusione anno scolastico 2018/2019. 

 

Si comunica alle famiglie quanto segue: 

 

 

 Gli scrutini di fine anno si concluderanno entro venerdì 14 giugno. 

I tabelloni con i risultati finali verranno pubblicati sul sito di Istituto entro le 12:00 del 15 

giugno. Le valutazioni saranno anche visibili su registro elettronico, alla voce servizi 

alunno/voti scrutinio. La pagella sarà scaricabile nell’area documenti. 

 Le famiglie degli studenti non ammessi saranno avvertite tramite telefonata, prima della 

pubblicazione degli esiti.  

 Gli studenti con sospensione di giudizio e le loro famiglie potranno visualizzare i debiti 

relativi alle materie insufficienti, per le quali dovranno sostenere le prove a settembre, 

nell’area servizi alunno/voti scrutinio. 

 Entro sabato 22 giugno verranno pubblicati sul sito dell’Istituto l’elenco dei corsi di 

recupero che si intendono avviare e i relativi calendari. 

 Si precisa che verranno attivati solo i corsi per i quali sarà raggiunto il numero minimo di 

adesioni. 

I corsi si svolgeranno tra l’ultima settimana di giugno e la seconda decade di luglio, nella 

sede centrale di Sesto San Giovanni. 

 Entro venerdì 21 giugno saranno visibili i piani di lavoro estivo per gli studenti con 

sospensione di giudizio e con “aiuto”, divisi per classe e per materia, su registro elettronico 

nella sezione documenti alla voce Documenti*. 

 Al presente link è raggiungibile il modulo, da inviare all’indirizzo mirc12000g@istruzione.it 

(oggetto dell’email: corso di recupero_materia_nomecognomestudente) entro e non oltre 

domenica 16 giugno con cui la famiglia sceglie di avvalersi o meno di eventuali corsi di 

recupero. Entro fine luglio verrà pubblicato sul sito di Istituto il calendario delle prove di 

verifica che si svolgeranno indicativamente nella prima settimana di settembre. 

 

 

* 

 
 

 

 

http://ipfalck.it/
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
file:///C:/Users/ANNALISA/2015-16/Adempimenti%20fine%20anno/ipfalck.it
http://www.sg18922.scuolanext.info/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdorJjIeby01oxZzM0jVvHzj9rQ02Pw-ZVE3mdd47-rE3nt3A/viewform
mailto:mirc12000g@istruzione.it
http://www.ipfalck.it/


 

 

Solo per le famiglie degli studenti del corso di Tecnico dei Servizi di Animazione 

Turistico-Sportiva e del Tempo Libero 

 

  

 Nel percorso di Istruzione e Formazione Professionale Regionale, è possibile ottenere la 

promozione all’anno successivo al raggiungimento di un minimo di 18 crediti formativi 

(vedi PTOF). 

Tale promozione può avvenire anche in presenza di insufficienze in una o più discipline 

(carenze relative a specifici ambiti di competenza). Tuttavia, le eventuali carenze devono 

essere colmate, di conseguenza, si prevede che a settembre gli studenti promossi con voti 

inferiori al 6 sostengano prove di accertamento nelle materie insufficienti. 

 Gli studenti con carenze formative e le loro famiglie potranno visualizzare le materie 

insufficienti, per le quali dovranno sostenere le prove a settembre, nell’area servizi 

alunno/voti scrutinio. 
 Entro sabato 22 giugno verranno pubblicati sul sito dell’Istituto l’elenco dei corsi di 

recupero e i relativi calendari Si precisa che verranno attivati solo i corsi per i quali sarà 

raggiunto il numero minimo di adesioni. 

I corsi si svolgeranno tra l’ultima settimana di giugno e la seconda decade di luglio, nella 

sede centrale di Sesto San Giovanni. 

 Entro venerdì 21 giugno saranno visibili i piani di lavoro estivo per gli studenti con 

insufficienze, divisi per classe e per materia, su registro elettronico nella sezione documenti 

alla voce Documenti* 

 Al presente link è raggiungibile il modulo, da inviare entro e non oltre domenica 16 

giugno con cui la famiglia sceglie di avvalersi o meno di eventuali corsi di recupero. Entro 

fine luglio verrà pubblicato sul sito di Istituto il calendario delle prove di verifica che si 

svolgeranno indicativamente nella prima settimana di settembre. 

 

* 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof. Lucia Pacini 
 

 

 

 

LP/db 

 

 

  

 

http://ipfalck.gov.it/attachments/article/659/POF%20IeFP.pdf
file:///C:/Users/ANNALISA/2015-16/Adempimenti%20fine%20anno/ipfalck.it
http://www.sg18922.scuolanext.info/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdorJjIeby01oxZzM0jVvHzj9rQ02Pw-ZVE3mdd47-rE3nt3A/viewform
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MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO 
 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO FALCK  

VIA BALILLA, 50  

20099 SESTO SAN GIOVANNI  

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ genitore  

 

dello/a STUDENTE/SSA _______________________________________________________  

 

frequentante nell’anno scolastico 2017/18 

 

la classe__________sez._______ della sede di __________________________________________  

 

preso atto:  



dell’esito dello scrutinio finale (sospensione del giudizio);  

della comunicazione del Consiglio di classe relativa alle insufficienze;  

dei corsi di recupero organizzati dall’Istituto;  

 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità, che il proprio figlio/a 

 

□ FREQUENTERA’ i corsi di recupero estivi  

 

□ NON FREQUENTERA’ i corsi di recupero estivi  

 

 

Dichiaro altresì di essere a conoscenza del fatto che comunque mio/a figlio/a dovrà sottoporsi a verifica  

formale, programmata a conclusione dei corsi, nei tempi stabiliti dall’Istituto.  



 

 

 

 

Data _____/_____/2018                                        FIRMA del GENITORE o studente corsi serali  

  

                                                                                          ______________________________________ 

 


