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Circ. N° 97 genitori                                            Colico, 29 maggio 2013 

 

        

Agli Studenti e loro Genitori 

 

 

 

OGGETTO: CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

 Come previsto dal calendario scolastico il termine delle lezioni è fissato alla data del 8 

giugno 2013. 

Le classi terze I. e F.P. termineranno le lezioni venerdì 31 maggio 2013. la pubblicazione degli esiti 

degli scrutini di ammissione avverrà lunedì 3 giugno 2013 in mattinata. 

Il calendario dettagliato degli esami sarà definito il giorno 3 giugno 2013 in occasione 

dell’insediamento delle commissioni per gli esami di qualifica. Nel pomeriggio è prevista la 

pubblicazione del calendario. 

 Sabato 15 giugno 2013, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si svolgeranno gli incontri con i 

genitori degli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte che hanno riportato la sospensione 

del giudizio, secondo l’allegato calendario. La partecipazione dei genitori si rende necessaria, come 

previsto dalla normativa vigente, per la consegna della lettera contenente le indicazioni sui corsi di 

recupero, che si svolgeranno, presumibilmente, dal 24 giugno al 6 luglio 2013.  Gli studenti sono 

obbligati a frequentare tali corsi a meno che i genitori facciano presente, per iscritto e nella stessa 

giornata, di provvedere in modo autonomo al recupero dei debiti formativi. Anche in questo caso lo 

studente dovrà sottoporsi alle verifiche finali che si svolgeranno nella prima settimana  di settembre 

secondo un calendario che sarà reso noto più avanti.  

 Agli incontri saranno invitati a partecipare anche i genitori degli studenti delle classi Iefp che 

saranno ammessi all’anno successivo, pur in presenza di competenze non conseguite, per ricevere le 

informazioni necessarie in proposito. I genitori interessati saranno avvisati dalla scuola. 

 Cordiali saluti. 

 

 

      

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  Walter Valsecchi 

 

 

 

 

       

 

       

 


