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Luino, 8 giugno 2019
Circolare n. 314
Agli alunni e alle famiglie
AI docenti

Oggetto: esiti scrutini
Lunedì 10 giugno 2019, presso la sede centrale di via Lugano 24/A, a partire dalle ore 11
verranno pubblicati i tabelloni degli scrutini delle classi quinte. Gli esiti saranno disponibili anche
tramite registro online.
Prima di tale data (di norma almeno 24 ore prima) nella singole bacheca delle famiglie interessate
verranno pubblicate le lettere di eventuali non ammissioni.
Sabato 15 giugno 2018, presso la sede centrale di via Lugano 24/A, dalle ore 11.00 alle ore 13.00,
verranno pubblicati i tabelloni degli scrutini delle classi prime, seconde, terze e quarte.
Gli esiti saranno disponibili anche tramite registro online unitamente alle schede per gli alunni con
sospensione del giudizio, con richiesta di adesione ai corsi di recupero.
Prima di tale data (di norma almeno 24 ore prima) nella singole bacheca delle famiglie interessate
verranno pubblicate le lettere di eventuali non ammissioni.
I corsi di recupero verranno effettuati orientativamente dal 24 giugno al 13 luglio 2019..
Ricordiamo anche che le verifiche per gli alunni con sospensione del giudizio si svolgeranno nel
periodo dal 26 al 31 agosto 2019.
Il calendario dei corsi di recupero e quello delle prove di agosto verranno pubblicati appena
disponibili sul sito della scuola (indicativamente dal 22 giugno 2019).
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Giovanetti
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