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C.d.D. n. 657 G - D

Gardone Riviera, 21 maggio 2019

Alle Famiglie
Al personale ATA
Al sito web

OGGETTO : Calendario attività finali A.S. 2018/19.
Si comunica il calendario delle attività finali A.S. 2018/19.
Al termine di ciascuno scrutinio, il Coordinatore di classe avviserà telefonicamente le famiglie della mancata
ammissione alla classe successiva.
Si riporta di seguito il calendario con le date di possibile interesse:
martedì 11 giugno 2019 ore 10,00 - esposizione tabelloni classi quinte;
lunedì 17 giugno 2019 ore 9,00 - esposizione tabelloni altre classi;
(comunicare tassativamente entro il 22 giugno, a partire dal 18 giugno, sul registro elettronico, se
si richiede di organizzare un corso di recupero a cui ci si impegna a fare partecipare il/la figlio/a; il
corso, gratuito per le famiglie, sarà organizzato solo se il numero di richieste lo renderà possibile)
martedì 18 giugno 2019 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 – il Docente coordinatore di classe o un
Docente del Consiglio di classe suo sostituto, consegnerà ai genitori degli alunni con giudizio
sospeso le indicazioni di studio, i materiali predisposti dal Consiglio di classe e raccoglierà le
dichiarazioni di chi non si avvarrà dei corsi di recupero. Il Docente conferirà con le famiglie dei non
ammessi, che si presenteranno e ne raccoglierà le osservazioni da riportare al Dirigente Scolastico;
sabato 29 giugno 2019 pubblicazione calendario corsi di recupero;
dal 1 luglio 2019 al 20 luglio 2019 corsi di recupero;
da lunedi 26 agosto a mercoledi 28 agosto 2019 prove sospensione;
giovedì 29 agosto pomeriggio GR e venerdì 30 agosto 2019 DG scrutini sospensione;
sabato 31 agosto ore 12.00 pubblicazione esiti scrutini.
Cordiali saluti.

Il dirigente scolastico
Venceslao Boselli
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