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Prot. n° 1914 – VII / D del  7 giugno 2018 

ISTRUZIONI GESTIONE 

ESITI SCRUTINI: SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO  2017 / 2018 
CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

1. Individua gli allievi che in seguito alla valutazione insufficiente in una o più discipline sono scrutinati con  

SOSPENSIONE del GIUDIZIO. 

2. Nella sessione autunnale delibera, per gli alunni con giudizio sospeso, in merito alla loro AMMISSIONE / NON 

AMMISSIONE alla classe successiva. 

3. Formula il giudizio FINALE di AMMISSIONE 

COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 

1. Comunicazione esiti II Quadrimestre (modello registro elettronico) 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI RECUPERO – ESAMI FINALI 

 

Per recuperare le insufficienze che hanno portato alla sospensione del giudizio l’alunno dovrà: 

1) Svolgere i compiti assegnati nelle materie insufficienti, accessibili dal registro elettronico tramite l’accesso 

personale – Click su AREA DIDATTICA 

 

2) Aver superato con esito positivo l’esame previsto per le discipline insufficienti 

Dal 29/08/2018 al 31/08/2018 presso l’Istituto saranno attivati sportelli di recupero/chiarimenti/ripasso per ogni 

disciplina insufficiente. Il calendario degli sportelli sarà reso noto a partire dal 27/08/2018 alle ore 12.00. 

 

I docenti sono disponibili per un colloquio con le famiglie per una valutazione sugli esiti degli scrutini II 

quadrimestre e  per chiarimenti: 

Martedì 19 giugno 2018 dalle ore 8.00 alle ore 10.30 

presso l’IIS “A. Andriano” di 

CASTELNUOVO DON BOSCO 
I compiti assegnati saranno disponibili sul registro elettronico tramite l’accesso personale – Click su AREA 

DIDATTICA a partire dal 18/06/2018. 

 

Si ricorda che gli studenti non ammessi alla classe successiva riceveranno personale comunicazione, e potranno 

verificare l’esito consultando il registro elettronico a partire dal 14/06/2018. 

 

Dal 03/09/2018 al 05/09/2018 si terranno gli esami secondo il calendario che verrà esposto a partire dal 27/08/2018 

alle ore 12.00 

 

Tali modalità sono indicate nella home page dello spazio web di Istituto: www.ipsiaandriano.it . 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Ugo Rapetti)  (*) 
(*) la firma può essere omessa ai sensi dell'Art.3, D.to Lgs. 12.02.1993, n.39. 

 
Indirizzi 
Sede di Asti -  IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Produzioni industriali e artigianali – Servizi socio-sanitari. 

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico, Moda e abbigliamento. 

Sede associata di Castelnuovo Don Bosco - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Servizi socio-sanitari. 

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico. 

ITI: Informatica e Telecomunicazioni. 
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