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     Circolare n.318     2019/2020  
Lissone, 10 giugno 2020  

   
 Agli Studenti e loro Famiglie 

 Ai    Docenti 

 Agli Studenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e sito web 

 

Conclusione anno scolastico – Comunicazioni alle famiglie 

 
Risultati finali 

 

 Giovedì 11 giugno, dalle ore 13:00, saranno visibili in comunicazioni del RE i 

tabelloni con gli esiti dell’ammissione agli esami di stato per gli studenti delle classi 

quinte. Gli stessi saranno resi visibili sul RE a partire da venerdì 12 giugno 2020. 

 Lunedì 15 giugno dalle ore 13:00, saranno visibili in comunicazioni del RE i tabelloni 

con gli esiti per le altre classi.  Da martedì 16 giugno (per tutte le altri classi) le 

famiglie saranno in grado di visionare sul RE l'indicazione delle carenze, dei voti 

conseguiti, delle lacune rimaste. 

 Gli alunni non ammessi alla classe successiva riceveranno al domicilio una telefonata 

che comunica la decisione. Per dare indicazioni ai genitori dei non ammessi alla  classe  

successiva  (nel  caso  questi facciano  richiesta  di  colloquio  tramite  segreteria)  i  

coordinatori  di  classe  (o  un  sostituto designato da loro - e comunicato in segreteria 

didattica - nel caso d’impegno negli esami di Stato) si rendano facilmente reperibili in 

modo da fissare un eventuale appuntamento.  

 

Da venerdì 12 giugno (per le classi quinte) e martedì 16 giugno (per tutte le altri classi) 

le famiglie saranno in grado di visionare sul RE l'indicazione dei voti conseguiti e delle  

lacune. 

 I tabelloni visibili in comunicazioni RE riporteranno solo le diciture ammesso o non 

ammesso le valutazioni di ogni singola materia saranno visibili solo su RE. 
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 Da quest’anno scolastico gli alunni AMMESSI alla classe successiva ma con materie 

insufficienti troveranno la dicitura corso di recupero. 

     I corsi di recupero, se attivati, saranno a partire dalla prima settimana di settembre 2020. Si 

ricorda agli alunni con materie insufficienti, che, per le discipline in cui non verranno attivati 

corsi di recupero, dovranno provvedere in modo autonomo seguendo le indicazioni fornite dai 

propri docenti mirate al recupero delle carenze, avendo presente che sul sito d’Istituto 

(www.meroni.edu.it) e sul registro elettronico, sono reperibili le programmazioni consuntive, il 

PAI (Piano Apprendimento Individualizzato) ed i compiti da fare per ciascuna materia, 

indispensabili per colmare le lacune pregresse. 

 Tutti i corsi si terranno presso la sede centrale di via Stoppani n.38. 

 Si ricorda che la frequenza ai corsi di recupero, se attivati, è obbligatoria, seguirà circolare 

con calendario. 

Sempre sul sito d’istituto e su RE, sarà pubblicato il materiale che i docenti riterranno 

opportuno assegnare agli allievi al fine di agevolare il lavoro autonomo nel periodo estivo 

(esercitazioni, percorsi di recupero o consolidamento). 

 

Si coglie l’occasione per augurare a studenti e famiglie un sereno riposo estivo. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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