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COMUNICAZIONE INTERNA N° 624
ANNO SCOLASTICO

2018/ 2019

INDIRIZZATO A

A tutti i Docenti

1)

-

Adempimenti didattici
di fine anno scolastico
Pubblicazione
calendario corsi estivi
di recupero

Al personale ATA – Albo – Atti

A) Entro e non oltre la data di conclusione degli scrutini che li
riguardano, TUTTI I DOCENTI provvederanno a consegnare in
Segreteria:

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE
-

DATA 27/05/2019

I PROGRAMMI SVOLTI in ogni classe e per ciascuna materia,
debitamente sottoscritti e controfirmati da almeno due
studenti ( anche per le classi 5^).

2) LA RELAZIONE FINALE- - sull’azione organizzativa scolastica e
la qualità del servizio, redatta sull’apposito modulo (disponibile online e cartaceo).
3) GLI ELABORATI DIDATTICI svolti dagli studenti durante l’anno
scolastico, raccolti in plichi opportunamente classificati e divisi per
la classe e per materia.

La Presidenza informa che provvederà ad una verifica degli
ELABORATI DIDATTICI.
************************************************************************************
B) Il giorno SABATO 15 GIUGNO, nel Collegio dei docenti,
verranno approvati i calendari dei corsi di recupero, degli
accertamenti e degli scrutini finali integrativi per gli alunni il cui
giudizio è rimasto sospeso.
Da MERCOLEDI’ 19 giugno, nel pomeriggio, visti gli esiti degli
Scrutini Finali, saranno pubblicati sul sito istituzionale per le Famiglie
degli studenti promossi condizionatamente, cioè con DEBITI FORMATIVI
in talune materie segnalate dal Consiglio di Classe, i calendari dei corsi e
affissi anche all’albo del Liceo.
I docenti, i cui alunni hanno avuto il DEBITO FORMATIVO predisporranno
un pacchetto di esercitazioni e lavori da svolgere durante il periodo estivo.
Tale pacchetto dovrà contenere anche indicazioni / suggerimenti su
quanto lo studente dovrà curare affinché il recupero abbia effetto.
************************************************************************************
Comunicazione ufficiale alle Famiglie degli studenti promossi con DEBITI
FORMATIVI sarà data tramite un modulo apposito.
************************************************************************************
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