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Comunicato n. 611

Bologna, 7 Giugno 2019

Ad alunni/e e alle loro famiglie
Ai docenti
IIS Belluzzi Fioravanti Bologna
Al registro elettronico
Al sito
E p.c.
Al Direttore S.G.A.
Ai collaboratori scolastici

OGGETTO: Comunicazione esiti degli scrutini di fine anno scolastico – Avvio corsi recupero

Si comunica che - a partire dalle ore 9.00 di lunedì 10 GIUGNO 2019 - saranno pubblicati on line e
verranno esposti all’albo interno della scuola i tabelloni con l’elenco degli alunni e delle alunne delle classi
quinte dell’IIS ammessi/non ammessi all’Esame di Stato.
Dalle ore 11.00 di VENERDI’ 14 GIUGNO 2019 saranno pubblicati on line ed esposti all’albo interno
della scuola gli esiti di studentesse e studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte.
Le schede dei debiti formativi per gli alunni e le alunne con giudizio sospeso e le schede di non ammissione
alla classe successiva saranno disponibili on line.
Inutile ricordare che occorre accedere al registro elettronico con le consuete credenziali personali per
visualizzare esiti e materiale relativo allo scrutinio finale.
Si rammenta altresì che sabato 15 giugno 2019 - dalle ore 10.30 alle ore 12.00 - i coordinatori di classe
saranno a disposizione delle famiglie per eventuali chiarimenti.
Le informazioni relative ai tempi e alle modalità dei corsi di recupero/sportelli organizzati dalla scuola
saranno reperibili sul sito a partire dalle ore 14.00 di martedì 18 giugno 2019. Le famiglie che non
intendono avvalersi delle attività di recupero/sportello organizzate dalla scuola per i propri figli/figlie
dovranno restituire all’ufficio didattica il tagliando in calce alla scheda dei debiti opportunamente
compilato, anche inviandolo per mail alla posta istituzionale bois02300g@istruzione.it.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

