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Circ. n. 302 

Monserrato, 13.06.2019 

 
AI DOCENTI 

AI GENITORI E ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

Oggetto: Comunicazione esiti finali anno scolastico 2018-19 

 
Si comunica che in data 15 giugno 2019 saranno visibili alle famiglie su Scuolanext gli esiti finali dell’anno sco-
lastico.  
Si informa a tal proposito che per quanto riguarda le classi prime l’ammissione alla classe successiva potrà 
avere la seguente articolazione: 
1. AMMESSO - Opzione a) PFI confermato - lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le disci-
pline; 
 

2. AMMESSO - Opzione b) PFI necessita di adeguamento – lo studente ha riportato una valutazione in tutte le 
discipline ma il PFI necessita di un adeguamento; 
 

3. AMMESSO - Opzione c/i - lo studente ha riportato una valutazioni negative in una o più discipline pertanto 
nell’anno scolastico successivo dovrà partecipare ad attività mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. 
frequenza di attività didattiche nelle classi prime etc.) 
 

4. AMMESSO - Opzione c/ii - lo studente ha riportato una valutazioni negative in una o più discipline pertanto

dovrà partecipare ad interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per 
il recupero delle carenze rilevate (es. corsi di recupero o sportello didattico) 
IMPORTANTE: L’alunno è tenuto a partecipare alle attività finalizzate al proseguimento proficuo della carriera 
scolastica.  
 

5. NON AMMESSO - Opzione d) PFI rimodulato - lo studente ha riportato una valutazione negative tali da non 
raggiungere gli obbiettivi di apprendimento. 
 
Gli studenti delle classi prime che hanno conseguito un giudizio di ammissione di cui ai punti 3 e 4 riceve-
ranno una specifica comunicazione via mail. 
Gli studenti delle classi seconde, terze e quarte, che hanno avuto la sospensione del giudizio in una o più di-
scipline, potranno visionare la relativa comunicazione e le modalità del recupero direttamente nel registro 
elettronico nella BACHECA DOCUMENTI ALUNNO. 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                                                                    Firma digitale ai sensi del CAD 
 




