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Comunicazione n°C657 
 

Seriate,  28 maggio 2018 
Alla Cortese Attenzione 

Genitori  
 

e p c.                Docenti 

Personale ATA 

 
 

Oggetto: fine anno e avvio del prossimo anno scolastico 

 

Gentilissime Famiglie, 

siamo al termine di un altro anno scolastico; è sempre un momento importante che si attende con responsabilità e con 
un po’ di ansia  per verificare i risultati ottenuti, il percorso effettuato. Si alternano aspettative e timori, ma occorre 
avere sempre con atteggiamento di fiducia nei confronti della scuola anche di fronte  ad eventuali situazioni di criticità. 
Anzi, a maggior ragione se i risultati non sono positivi o quelli attesi, è necessario più che mai un confronto aperto, 
sereno e fiducioso tra scuola e famiglia per la condivisione delle prossime strategie educative. Scuola e famiglia sono 
due importantissimi agenti educativi e di crescita, che si devono comprendere e riconoscere. Imparare è un’azione 
complessa che si unisce indissolubilmente all’azione educativa e lo studente ha bisogno della convergenza della scuola 
e della famiglia che lo segua e lo sostenga in questo difficile processo, e che sia soprattutto disposta a cooperare, a 
lavorare in maniera comune e sinergica per lo stesso obiettivo: la crescita delle ragazze e dei ragazzi. Con questo spirito, 
quindi, affrontiamo questi ultimi giorni ed il prossimo periodo estivo. 

Buona Estate! 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 
 

1. Ultimi giorni di scuola 

Da  lunedì 4 giugno sono sospese le lezioni pomeridiane e i corsi di recupero; gli studenti delle classi quinte 
potranno accordarsi con i propri docenti per incontri pomeridiani a completamento della preparazione agli esami di 
stato. 

Le lezioni termineranno venerdì 08 giugno alle ore 11.50. 

 

2. Scrutini e valutazione finale, tabelloni, incontri studenti-genitori-docenti 

Ai sensi della vigente normativa, in particolare D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007, D.L. 62/2017, la valutazione finale 

effettuata negli scrutini di Giugno potrà avere uno dei seguenti esiti: 

 la promozione dello studente alla classe successiva; 

 la sospensione del giudizio finale di ammissione alla classe successiva 

 la non promozione dello studente. 

Tutti gli studenti con giudizio sospeso, dopo un intervento di recupero estivo organizzato dalla scuola e/o svolto in 
modo autonomo, effettueranno prove di verifica a partire da lunedì 3 settembre,  secondo quanto riportato nel seguito 
della presente comunicazione e secondo il calendario dettagliato che verrà pubblicato nel mese di agosto. 

 

3. Esposizione dei tabelloni 

L’esposizione dei tabelloni è prevista come dal sotto indicato calendario: 

 Sabato 26 maggio 2018 ore 12 tabelloni ammissione esami IeFP 

 Sabato   9 giugno 2018 ore 12,00 tabelloni di ammissione all’esame di stato classi 5^; 

 Giovedì 14 giugno 2018 ore 13,00 tabelloni scrutini finali classi 1^-2^-3^-4^ 

ITI, IP,LICEO 
1^-2^ I.F.P. 

          Da Giovedì 14 giugno 2018 ore 8,00 sarà possibile consultare gli esiti sul  
          Registro Elettronico. 
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4. Incontri studenti-genitori con i docenti 

Dopo gli scrutini, la scuola organizza incontri individuali: 
1. tra i genitori degli alunni non promossi, gli alunni stessi e i docenti coordinatori di classe 

2. tra i genitori degli alunni con giudizio finale sospeso, gli alunni stessi e i docenti coordinatori di classe 

3. tra i genitori degli alunni con giudizio finale sospeso, gli alunni stessi e i docenti delle discipline che hanno 
determinato il giudizio sospeso 

4. altri incontri tra docenti genitori e alunni, secondo le esigenze riscontrate da ciascun Consiglio di Classe in 
occasione dello scrutinio 

 
Gli incontri si effettueranno presso la sede di Via Partigiani, la convocazione è automaticamente definita dall’esito, con il 

seguente calendario: 

 

GIORNO ORARIO GENITORI E/O STUDENTI CLASSI 

 
 
 

 

VENERDI’ 
15-06-2018 

 

13.30-14.30 

 Studenti non promossi: incontro con il coordinatore, 

motivazione verbale della decisione assunta dal 
Consiglio di Classe 

Tutte le classi  

 
 

 

15.00-17.00 

Incontri con i coordinatori e con gli insegnanti: 

 Studenti con sospensione del giudizio: indicazioni per il 

lavoro estivo relative alla disciplina che ha determinato 
la sospensione del giudizio 

 Studenti promossi: indicazioni per il recupero di carenze 
che non hanno determinato sospensione del giudizio 

 

 

Tutte le classi 
(tranne le quinte e 
IeFP) 

 

Il pagellino di ciascuno studente promosso e le carenze che hanno determinato la sospensione del giudizio saranno 

consultabili e scaricabili nell’area riservata individuale del registro elettronico, mentre le lettere di non promozione 
saranno consegnate dai coordinatori di classe. 

 

5. Materiali per studio estivo 

I genitori potranno scaricare direttamente dal sito dell'Istituto www.ettoremajorana.gov.it, nella apposita sezione 
“materiali per compiti estivi”, i materiali ed il lavoro estivo che dovrà essere svolto dagli studenti. Alle famiglie 
impossibilitate a collegarsi ad internet, è consentito scaricare ed eventualmente stampare il materiale presso la scuola. 
Il documento da scaricare conterrà il nome del docente, la materia e la classe: CLASSE_MATERIA_DOCENTE. 

 

6. Recupero estivo 

I corsi di recupero estivi per gli studenti con giudizio sospeso riguarderanno ovviamente le discipline che hanno 
determinato la sospensione del giudizio e, di norma, saranno articolati su 5 o 6 incontri di 1 ora e mezza ciascuno. I 
corsi avranno inizio lunedì 18 Giugno nella Sede di Corso Europa. 

Il termine delle attività è previsto intorno alla metà di Luglio. 

Per evitare sovrapposizioni di impegni gli incontri potranno essere collocati in orario sia mattutino sia pomeridiano. Il 
calendario dettagliato dei corsi di recupero sarà affisso all’Albo della scuola e sul sito dell’istituto entro la data di inizio 
degli interventi. 
La Presidenza attiverà i corsi sulla base delle esigenze riscontrate dai Consigli di Classe, compatibilmente con le proprie 
possibilità organizzative ed entro i limiti imposti dalla disponibilità di risorse. 
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, gli studenti con giudizio sospeso a Giugno sono tenuti alla 
frequenza degli interventi di recupero organizzati dall’Istituto e hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche di 
inizio Settembre. 
Qualora i genitori degli studenti con giudizio sospeso non intendano avvalersi delle iniziative di recupero organizzate 
dalla scuola, devono comunicarlo per iscritto alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi 
alle verifiche finali. 
Per tali comunicazioni, gli interessati utilizzeranno l’apposito modello Md G10_2, disponibile sul sito dell’Istituto in 

Risorse, Modulistica, Genitori da consegnare in segreteria didattica entro il giorno 16 giugno 2018. E’ possibile inviare 
il modello tramite posta elettronica all’indirizzo vicario@majorana.org sempre entro il 16/6/18. 

 

7. Prove di verifica finali e integrazione dello scrutinio per gli studenti con giudizio sospeso 
A partire da Lunedì 3 Settembre 2018 si effettueranno le prove di verifica finali e l’integrazione degli scrutini presso 
la sede di via Partigiani. Le prove di verifica saranno scritte per tutte le discipline e gli  orari saranno stabiliti in modo da 
evitare sovrapposizioni per gli alunni. 

Ogni docente predisporrà le prove per i propri studenti. 

Ai sensi dell’O.M. 92/2007, in occasione dell’integrazione dello scrutinio finale, le valutazioni devono “tener conto dei 

risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero 
percorso dell’attività di recupero”. 

Gli esiti degli scrutini integrativi saranno esposti all’albo, e disponibili sul Registro Elettronico, Venerdì 7 settembre 2018 

alle ore 12.00.  
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8. Iscrizioni/trasferimenti/richiesta rimborso 

Si ricorda che le iscrizioni sono già state effettuate e non occorre conferma. 
Coloro che agli scrutini sono risultati non ammessi alla classe successiva e intendono ripetere l’anno scolastico, devono 
confermare l’iscrizione entro il 23/06/2018 presso la segreteria. Si precisa che in mancanza di tale conferma non viene 
garantita la possibilità di reiscrizione. 

I genitori degli studenti che intendono trasferirsi ad altro Istituto o comunque ritirare l’iscrizione per il prossimo anno, 

devono presentarsi in Segreteria per compilare gli appositi moduli, dopo la pubblicazione dei tabelloni con gli esiti finali 

e comunque entro e non oltre il 23/06/2018. Entro tale data i genitori dovranno anche presentare l’eventuale domanda 

di rimborso del contributo scolastico. 

Gli studenti con giudizio sospeso ed esito negativo a settembre dovranno confermare o chiedere il trasferimento ad altra 

scuola ed eventuale domanda di rimborso entro e non oltre il lunedì 10 settembre 2018. 

 
9. Libri di testo 

Saranno pubblicati sul sito della scuola entro il 30 giugno 2018; si raccomanda ai genitori di verificare  la corrispondenza 

classe del proprio/a figlio/a e libri adottati. 

 

10. Classi 

Dopo la metà di luglio sarà esposto all’albo dell’Istituto l’elenco degli alunni di tutte le classi. Siete pregati di prenderne 
visione personalmente, non verranno fornite informazioni telefoniche per evitare fraintendimenti sulla sezione. 

 

11. Inizio delle lezioni a.s. 2018/2019 e prime attività 

Per le classi 2^,3^,4^,5^ il primo giorno di scuola è giovedì 13 settembre con orario 8,55- 11,55. Gli studenti 
si recheranno direttamente nelle classi, l’indicazione delle aule sarà disponibile sul  sito agli inizi di settembre. 
Solo le classi prime entreranno a scuola mercoledì 12 settembre, secondo gli orari e le modalità indicate in apposita 
comunicazione disponibile sul sito dell’Istituto dal mese di agosto. 

 
Dal giorno 13 settembre al 15 settembre le lezioni rispetteranno il seguente orario: 7,55-11,55 per tutte le classi. 

 
Dal giorno 17 settembre al 22 settembre (21 settembre per le classi che hanno lezione sui 5 gg) le lezioni 
rispetteranno il seguente orario: 7,55-11,55 per tutte le classi ad eccezione delle classi 5^ che avranno l’orario completo. 

 

Dal giorno 24 settembre al 29 settembre (28 settembre per le classi che hanno lezione sui 5 gg), le lezioni 
rispetteranno il seguente orario: 7,55-12,55 per tutte le classi ad eccezione delle classi 5^ che avranno l’orario 
completo. 

 

Dal giorno 1 ottobre, tutte le classi avranno orario completo. 

 

12. Orario Lezioni a.s. 2018/19 dal giorno 1 ottobre 2018  

Il collegio docenti e il consiglio di istituto sentite e discusse le proposte degli insegnanti al fine di meglio utilizzare i 
laboratori e le palestre e al fine di evitare ripetute uscite anticipate il sabato soprattutto in merito alle attività sportive, 
hanno deliberato il seguente orario: 

 

lunedì 7,55-12,55/13,55* + eventuale pomeriggio  

 
*6^ ora: 12.55-13.55 (mattutina) 

Orario pomeridiano: 
6^ ora: 13.25-14.20 (pomeridiana) 
7^ ora: 14.20-15.15 
8^ ora: 15.15-16.10 
 

Martedì 7,55-12,55/13,55  

Mercoledì 7,55-12,55/13,55* + eventuale pomeriggio  
 
*6^ ora: 12.55-13.55 (mattutina) 

Orario pomeridiano: 
6^ ora: 13.25-14.20 (pomeridiana) 
7^ ora: 14.20-15.15 
8^ ora: 15.15-16.10 
 

Giovedì 7,55-12,55/13,55* + eventuale pomeriggio  

 
*6^ ora: 12.55-13.55 (mattutina) 

Orario pomeridiano: 
6^ ora: 13.25-14.20 (pomeridiana) 
7^ ora: 14.20-15.15 
8^ ora: 15.15-16.10 
 

Venerdì 7,55-12,55/13,55* + eventuale pomeriggio  
 

*6^ ora: 12.55-13.55 (mattutina) 

Orario pomeridiano: 
6^ ora: 13.25-14.20 (pomeridiana) 
7^ ora: 14.20-15.15 
8^ ora: 15.15-16.10 
 

sabato 7,55-11,55 

 

Solo per le classi che hanno lezione sui 6 
giorni. 

 

Ogni classe potrà avere rientri pomeridiani. 



 

13. Articolazione del calendario scolastico 2018-2019 
Festività nazionali 

 tutte le domeniche 

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione 

 il 25 dicembre, Natale 

 il 26 dicembre, Santo Stefano 

 il 1° gennaio, Capodanno 

 il 6 gennaio, Epifania 

 il giorno di lunedì dopo Pasqua 

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione 

 il 1° maggio, festa del Lavoro 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
 
 

Calendario scolastico regionale 

 mercoledì 12 settembre 2018 inizio lezioni 

 sabato 8 giugno 2019 data di termine delle lezioni 

 dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, vacanze natalizie 

 lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, vacanze di carnevale 

 dal 18 al 23 aprile 2018, vacanze pasquali 

Giornate deliberate dal Consiglio di Istituto su indicazione della Provincia 

Sono ulteriori giornate di sospensione delle lezioni: 

 venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018  

 Mercoledì 24 aprile 2019 

 Venerdì 26 aprile 2019 (solo per le classi che hanno lezioni su 5 giorni) 

 
 

14. Date e orari di presenza del dirigente scolastico nel periodo estivo 

Il dirigente scolastico, per tutte le operazioni inerenti gli adempimenti di fine anno, gli scrutini e gli esami di stato sarà 
impegnato fino alla metà di luglio circa. Si informa, inoltre, che il dirigente scolastico sarà in ferie dal 6 al 22 agosto. 
Durante il periodo di assenza del dirigente scolastico, sarà presente  in Istituto lo staff di presidenza. Nei periodi restanti, 
il dirigente scolastico riceverà solo su  appuntamento, telefonando allo 035 297612. 

 

15. Incontro famiglie-dirigente scolastico 

Sabato 15 settembre, il dirigente scolastico incontrerà le famiglie delle classi 2^,3^,4^,5^. Orari e luogo saranno 

specificati nella prima circolare del nuovo anno scolastico. 

 

16. Orari segreteria 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonando al n. 035 297612, presso la segreteria dell’Istituto aperta 
al pubblico dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 13.00, ATTENZIONE: la scuola sarà chiusa nei giorni: sabato 28 
luglio, 04 agosto, 11 agosto, 14 agosto, 18 agosto 
consultando il sito della scuola www.ettoremajorana.gov.it, oppure inviando una e-mail a: 
majorana@ettoremajorana.gov.it 
Nei giorni 20, 21 e 25 giugno 2018, la scuola resterà chiusa al pubblico per consentire il regolare svolgimento 

delle prove scritte dell’Esame di Stato, secondo quanto prevede la normativa. 

 
17. Libretto dello studente 
Il libretto dello studente dovrà essere ritirato da uno dei genitori dello studente o dallo studente maggiorenne e 

apporranno la firma presso la segreteria didattica presumibilmente nelle prime due settimane di ottobre, date e orari 
saranno specificati in una apposita comunicazione. All’atto del ritiro del libretto si dovrà portare una fototessera dello 
studente. 

 

 

Si augura a tutti un sereno periodo estivo 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMC/nv 
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