Prot.n.9278/2021/2.2.b
Comunicato n. 455
a.s.2020/2021

Castelfranco Veneto, 09/06/2021
Agli allievi di tutte le classi
e loro famiglie
Uff. scolastico / Uff. Personale

Oggetto: Informativa alle famiglie.
Si comunica che gli esiti degli scrutini saranno inviati attraverso la funzione bacheca di ogni
singola classe, solo dopo la conclusione dello scrutinio.
Allievi con giudizio sospeso.
Si segnala che le prove di verifica per il recupero del debito, da sostenere nella sessione d’esame di
luglio 2021, verteranno su quanto riportato dal programma del docente della disciplina con giudizio
sospeso. Se l’allievo riporta “valutazione sufficiente nel 1° quadrimestre” oppure “esito positivo al
recupero del debito del 1° quadrimestre” la prova sarà costruita su contenuti del 2° quadrimestre.
In caso contrario la prova terrà conto degli argomenti dell’intero anno.
Corsi di Recupero del debito:
L’istituto ha organizzato per tutti gli studenti della classi 2-3-4- i corsi di recupero che si svolgeranno
solo ed esclusivamente presso il plesso di San Giacomo, via ospedale 18 Castelfranco Veneto.
1° turno dal 15/06/2021 al 19/06/2021
Ore 8.30 – 12.30
2° turno dal 21/06/2021 al 25/06/2021
Ore 8.30 – 12.30
3° turno dal 28/06/2021 al 02/07/2021
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Ore 8.30 – 12.30
I corsi si attiveranno per le seguenti discipline

CORSO DI 10h PER OGNI
DISCIPLINA
IMPEGNO DI 2h PER 5
GIORNATE.

ITALIANO
1° LINGUA STRANIERA INGLESE
2° LINGUA STRANIERA
MATEMATICA
D.T.A. 3ª E 4ª
SC. ALIMENTAZIONE 3ª E 4ª

Gli allievi verranno informati del corso assegnato attraverso il registro elettronico, lunedì
14/06/2021 una volta conclusi gli scrutini.
Si auspica che i genitori e gli allievi si avvalgano dell’attività organizzata dalla scuola fermo
restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle prove di verifica di accertamento del debito
formativo.

Le date per la somministrazione delle prove di verifica sono:
Lunedì 05/07/2021
Martedì 06/07/2021
Mercoledì 07/07/2021
Giovedì 08/07/2021
Il calendario specifico sarà pubblicato quanto prima.
Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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