ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO

“DANTE ALIGHIERI”
LICEO LINGUISTICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO

Padova, 9 giugno 2017
Alle famiglie degli alunni

Oggetto: comunicazione fine anno scolastico
Gentili famiglie, cari allievi,
in merito alla conclusione dell’anno scolastico appena terminato, cogliamo l’occasione per
ricordarvi alcune scadenze e appuntamenti relativi ai mesi estivi.
 I tabelloni con i risultati degli scrutini saranno esposti mercoledì 14 giugno a partire dalle
ore 11:00.
 Studenti ammessi alla classe successiva
Per gli studenti ammessi alla classe successiva, l’iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018 andrà
confermata e perfezionata entro il 30 giugno 2017 presso la segreteria dell’Istituto. Per gli alunni
in sospensione di giudizio l’iscrizione dovrà essere confermata e perfezionata entro il 7 settembre
2017.
 Studenti in sospensione di giudizio
Per gli studenti che avranno il giudizio sospeso sarà predisposta per le famiglie una apposita
comunicazione contenente le discipline che andranno recuperate e il programma relativo. Tale
comunicazione verrà trasmessa dalla segreteria didattica.
La scuola predisporrà, per alcune discipline, dei corsi di recupero di due settimane che si
svolgeranno dal 26 giugno al 30 giugno e dal 28 agosto all’1 settembre 2017 secondo un
calendario che verrà predisposto e comunicato alle famiglie a partire dal 21 giugno 2017 con i
relativi costi. Qualora la famiglia non intenda avvalersi dei suddetti corsi, dovrà darne
comunicazione scritta tramite un modulo che verrà trasmesso assieme alla comunicazione della
sospensione di giudizio.
E’ opportuno sottolineare che la frequenza ad eventuali corsi di recupero non è sufficiente, da
sola, a recuperare le lacune evidenziate che richiederanno, da parte degli studenti, uno studio
personale e approfondito per sostenere in modo positivo la prova di recupero del debito.
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Per gli studenti con il giudizio sospeso i voti delle discipline, il voto di condotta ed eventuali crediti
scolastici saranno pubblicati al termine dello scrutinio di settembre. Sul tabellone di giugno
comparirà solamente la dicitura “Sospensione di giudizio”.
Si comunica che le prove di recupero dei debiti sono obbligatorie e che si terranno nei giorni

4 e 5 settembre 2017
con orario da definire e per il quale verrà data opportuna comunicazione.
Tutti gli studenti sono invitati a prendere nota delle date delle prove. Si ricorda che in caso di
assenza alle prove di recupero dei debiti lo studente non sarà ammesso alla classe successiva.
 Studenti non ammessi alla classe successiva
Per gli studenti che non saranno ammessi alla classe successiva verrà data comunicazione alla
famiglia e inviata una raccomandata AR con le motivazioni della non ammissione.
Per eventuali chiarimenti, il Coordinatore Didattico riceverà le famiglie su appuntamento.
 Materiale studio estivo
Nel Registro Elettronico troverete il materiale estivo di approfondimento assegnato.
 Libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018
L’elenco dei libri di testo da acquistare per il prossimo anno scolastico saranno pubblicati sul sito
internet della scuola www.istitutodantealighieri.it a fine giugno 2017.
 Chiusura uffici per Esami di Stato
Si ricorda che nei giorni 21, 22 e 26 giugno 2017 (giornate delle prove scritte degli Esami di Stato)
non sarà possibile entrare a scuola e pertanto gli uffici rimarranno chiusi al pubblico.
Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti per la collaborazione e l’impegno prestati per una
buona riuscita dell’anno scolastico e ci è gradito rivolgere a tutti voi il nostro più cordiale saluto.

Il Direttore

Il Coordinatore Didattico

Enrico PIZZOLI

Prof.ssa Silvia CARNIO
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