ISTITUTO TECNICO STATALE
“Luigi Galvani”

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014 Giugliano in Campania (Na)
tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it

Circolare n°65 – 18/19
ALBO - SITO WEB - STUDENTI E GENITORI
p.c. DOCENTI - DSGA
ADDETTI VIGILANZA “LA SICUREZZA NAZIONALE” - lasicurezzanazionale@gmail.com
OGGETTO: ESITO DEGLI SCRUTINI E INFORMAZIONE PREVENTIVA DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE IN
CASO DI NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO O AGLI ESAMI
−
−
−
−
−

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
VISTE la O.M. 126/2000, Art.5, comma 2 e la C.M. 156/2000
VISTO il D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012
VISTO IL PTOF 2016/19
VISTO il crono programma delle riunioni dei Consigli di classe;
VISTE le Delibere n°311/24.05.2018 del Collegio dei Docenti e n°50/18 del Consiglio d’Istituto del 28.05.2018

INFORMA
La Legge n°135/12 prevede che le istituzioni scolastiche e i docenti debbano inviare tutte le comunicazioni
agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
Pertanto, i sigg. Genitori e gli/le Studenti/esse dalla classe 1^ alla 4^, AMMESSI all’anno successivo o con
la sospensione del giudizio, saranno informati degli esiti e dei voti mediante SCUOLANEXT - FAMIGLIA, nella
sezione “SERVIZI ALUNNO/VOTI SCRUTINIO” e nella sezione SERVIZI CLASSE/TABELLONE VOTI CLASSE,
accessibili mediante la password in loro possesso a partire dalle ore 10,00 di sabato 15/06/2019.
L’AMMISSIONE AGLI ESAMI SARA’ PUBBLICATA IN FORMA TRADIZIONALE CARTACEA ALL’INGRESSO
DELL’ISTITUTO, DALLE ORE 14,00 DI MERCOLEDI 12/06/2019.
Le norme citate in premessa (O.M. e C.M.) prevedono che: “Le istituzioni scolastiche adottano idonee
modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami".
Pertanto, in caso di NON AMMISSIONE all’esame o alla classe successiva, l’informazione preventiva sarà
comunicata a cura della Segreteria Didattica, in forma riservata su SCUOLANEXT-FAMIGLIA, nella sezione
“BACHECA / BACHECA DOCUMENTI PERSONALI”, previo SMS sul n° di telefono cellulare dei Genitori:
•
•

per le classi 5^ , dalle ore 10,00 del 12/06/2019
per le classi dalla 1^ alla 4^ , dalle ore 14,00 del 14/06/2019.

Tale modalità tiene conto del fatto che l’adozione del registro elettronico ha consentito ai genitori di
seguire costantemente l’andamento scolastico dei propri figli e che sono stati svolti in corso d’anno n° 3 incontri
collegiali “in presenza” con le famiglie di tutti gli studenti.
Si precisa che eventuali informazioni per il ri-orientamento degli studenti NON AMMESSI all’anno
successivo o agli esami saranno fornite esclusivamente nei gg. 18 e 21 /06/2019, dalle ore 15,00 alle 18,00 a cura
dello Staff del DS, Docenti Collaboratori e FF.SS., formalmente convocati in servizio per tali date.
Si rammenta ai Docenti/ATA l’obbligo del segreto d’ufficio circa l’esito degli scrutini e delle valutazioni
finali fino alla loro pubblicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA

documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

