
 
 

Prot. n.  Grosseto, 18 maggio 2015 
 

AGLI STUDENTI ED ALLE LORO FAMIGLIE 
CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE 

 

Oggetto: Informazioni alle famiglie sulle procedure di fine anno scolastico. 
 

In previsione dell’ormai prossima fine dell’anno scolastico 2014/2015, allo scopo di 
organizzare al meglio le operazioni finali, si desidera informare tutte le famiglie di quanto segue: 

 gli scrutini delle classi dalla prima alla quarta si svolgeranno da mercoledì 10 a venerdì 
12.06.2015. I tabelloni saranno resi pubblici alle ore 11.00 di sabato 13.06.2015; 

 le famiglie degli alunni con giudizio sospeso dovranno presentarsi nel pomeriggio di martedì 
16.06.2015 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 per incontrare i Coordinatori (o altra persona 
delegata) delle relative classi, i quali consegneranno le rituali schede di comunicazione con 
l'indicazione delle discipline interessate dalla sospensione di giudizio. I “contenuti minimi” 
sui quali, a fine Agosto 2015, si svolgeranno le prove di verifica saranno pubblicati sul sito 

web dell’Istituto. Se lo desiderano le famiglie potranno dichiarare di non volersi avvalere dei 
corsi di recupero organizzati dalla Scuola. In alternativa, la frequenza dei corsi è obbligatoria. 
Chi fosse nell’impossibilità di presentarsi nel pomeriggio di martedì 16.06.2015 potrà ritirare 
il materiale in uno dei giorni immediatamente successivi rivolgendosi all’Ufficio Alunni; 

 i corsi estivi di recupero organizzati dal nostro Istituto AVRANNO INIZIO venerdì 
19.06.2015 e termineranno al più tardi entro il 18.07.2015. Il calendario dei suddetti corsi di 
recupero, relativamente alla prima settimana, sarà pubblicato alle ore 12.00 di Mercoledì 
17.06.2015 sul sito e sulla bacheca della Scuola. I calendari delle settimane successive saranno 
pubblicati settimana per settimana e dovrà essere cura degli alunni prenderne visione in 
tempo utile dalla bacheca della Scuola oppure dal sito web della Scuola stessa; 

 le prove per la verifica del superamento della sospensione di giudizio si svolgeranno 
nell'ultima settimana di Agosto 2015, con calendario che sarà reso noto in tempo utile. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Francesca Dini 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DA RICONSEGNARE FIRMATA IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 28.05.2015 

 

Il sottoscritto _________________________, genitore dell’alunno/a ____________________________ 

frequentante la classe ___ sezione _____ dell’I.S.I.S. “V. Fossombroni” di Grosseto, 

DICHIARA 

di aver preso visione della presente comunicazione, avente per oggetto “Informazioni alle famiglie 

sulle procedure di fine anno scolastico”. 

Grosseto, ________________ Firma ________________________________ 

 

 


