MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Oberdan
Liceo: Scienze Umane - Economico Sociale
Tecnico Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing –
Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Circ. n. 458

Treviglio, 27/05/2019

-

Agli Studenti
Ai Sigg. Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA

Oggetto: Termine lezioni A.S. 2018/2019
Si comunica quanto segue:


Le lezioni termineranno sabato 8 giugno alle ore 10.50 per tutte le classi.

Al termine delle lezioni (ore 10.50) le aule saranno chiuse e non più utilizzabili.
Si fa appello al senso di responsabilità di tutti affinché l’anno scolastico si concluda all’insegna della
serenità, del rispetto di persone e strutture.
I docenti devono prestare massima vigilanza nelle proprie aule, nonché nei corridoi e negli spazi
assegnati.
Gli studenti sono avvertiti che la violazione delle regole comporta una immediata ricaduta nella
assegnazione del voto di condotta nello scrutinio finale.
Negli ultimi giorni di lezione i docenti, ognuno per quanto di competenza, devono fornire alle proprie
classi:

tutte le indicazioni necessarie e utili sia per sostenere le prove per le sospensioni di
giudizio che per il ripasso/rinforzo assegnato agli studenti comunque ammessi alla classe
successiva o ammessi con “aiuto”.

il materiale disciplinare deve essere caricato dal docente sul registro elettronico, gli
studenti accederanno a tale materiale tramite registro elettronico in Documenti –
Condivisione con i docenti - scegliere il docente - eseguire il download.

tutte le indicazioni necessarie per l‘acquisto dei libri di testo, indicando quali non devono
essere acquistati anche se in elenco (es: book in progress, testi consigliati….).
Si comunica ai sigg. genitori che:




I tabelloni degli esiti degli scrutini finali saranno esposti all’albo dell’Istituto
studenti “Ammessi” e “Non Ammessi” visibili anche on-line:

Classi quinte ITE e LICEO
lunedì
10 giugno 2019 dalle

Classi LICEO
venerdì
14 giugno 2019 dalle

Classi ITE
venerdì
14 giugno 2019 dalle
le Pagelle Scolastiche e le Schede di Religione degli studenti Ammessi e
saranno disponibili in formato digitale sul registro elettronico
Per le classi quinte da martedì 11 giugno 2019 dalle ore 14.00
Per le altre classi
da martedì 25 giugno 2019 dalle ore 14.00

ed i voti degli
ore 14.00
ore 14.00
ore 14.00
Non Ammessi
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Procedura per la visualizzazione della Pagella Scolastica:
utilizzando le credenziali di accesso utente genitore in Documenti cliccare:
su

per scaricare la Pagella Scolastica, confermare la Presa Visione

su

per scaricare la Scheda di Religione, confermare la Presa Visione




le lettere di aiuto (eventuali e solo per alunni promossi) saranno visibili sul registro elettronico
in “Documenti – bacheca – bacheca documenti personali”. Anche in questo caso confermare la
Presa Visione ed utilizzare le credenziali di accesso UTENTE GENITORE; la scuola non attiverà
altra procedura.
le consegna delle comunicazioni per :
gli alunni in “sospensione di giudizio”: con indicazione delle materie sospese e con relativa
dichiarazione di partecipazione/non partecipazione ai corsi di recupero organizzati dall’istituto;
gli alunni “non ammessi alla classe successiva”: con le motivazioni di non ammissione avverrà a
cura dei docenti designati, secondo il seguente calendario:
sabato 15 giugno 2019



dalle ore 08.30 alle ore 10.00
dalle ore 11.00 alle ore 12.30

per gli studenti delle classi ITE
per gli studenti delle classi LICEO



Gli studenti non ammessi alla classe successiva devono confermare in segreteria entro
sabato 22 giugno 2019 l’iscrizione per l’anno scolastico 2019/20.



I corsi di recupero estivi per gli alunni in “sospensione di giudizio” si svolgeranno in Istituto da
lunedì 24 giugno a giovedì 18 luglio 2019: il calendario dettagliato per disciplina e ogni
altra variazione verrà affisso entro il 22 giugno 2019 all’albo dell’Istituto, pubblicato sul sito
istituzionale; saranno comunicate direttamente dal docente titolare del corso agli studenti
eventuali modifiche. Eventuale rinforzo in altro periodo sarà stabilito con accordi diretti col
docente titolare del corso di recupero.



Le prove per gli alunni in sospensione di giudizio si svolgeranno da lunedì 26 agosto 2019.
Calendario dettagliato sul sito istituzionale.



La composizione delle classi sarà pubblicata all’albo dell’Istituto da martedì 16 Luglio 2019 e
sarà comprensiva degli alunni in sospensione di giudizio, l’elenco si considererà definitivo a
chiusura degli scrutini finali per gli alunni “sospesi”.

 Le liste dei libri di testo saranno disponibili sul sito istituzionale da lunedì 01 luglio 2019.
Ogni eventuale variazione all’albo e al sito www.oberdan.gov.it in “sospensione di giudizio”.
In concomitanza con lo svolgimento delle prove scritte degli Esami di Stato non sarà
consentito all’utenza l’accesso all’istituto nei giorni:
mercoledì 19 giugno (prima prova scritta)
giovedì 20 giugno (seconda prova scritta)
Colgo l’occasione per porgere a tutti i migliori auguri per un’estate serena.
Il Dirigente Maria Gloria Bertolini
Segreteria Didattica AA Carmelina Fanelli
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