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Comunicato n. 585                  S.Donà di Piave,  8 giugno 2015 

 

            Agli studenti e alle loro famiglie  

Scrutini finali a.s. 2014/15 e adempimenti per l’iscrizione a.s. 2015-16 

1. PUBBLICAZIONE ESITO DEGLI SCRUTINI 

         Si ricorda, come già reso noto con comunicato n. 583 del 6 giugno, che a seguito di proclamazione di 

sciopero di alcune sigle sindacali, potrebbero verificarsi dei ritardi nell’effettuazione degli scrutini, della 

pubblicazione dei risultati finali e degli altri adempimenti e attività conseguenti, pertanto si invitano tutte le 

famiglie a controllare quotidianamente la home page del sito dell’Istituto – www.istitutovolterra.it. – sezione 

comunicati - per restare aggiornati sulla situazione. 

LE VALUTAZIONI SARANNO VISIBILI ON-LINE CONTESTUALMENTE ALL’ESPOSIZIONE DEI QUADRI 

 

     STUDENTI “PROMOSSI”:  

Le valutazioni saranno visibili nei tabelloni esposti e visibili on-line; 

STUDENTI CON “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”: 

  Le materie oggetto del recupero estivo, la descrizione delle carenze, i contenuti da recuperare, i 

materiali di lavoro saranno riportati nelle schede di valutazione visibili on-line; 

STUDENTI “NON PROMOSSI” 

  Si ricorda che la normativa vigente prevede  per gli alunni non promossi alla classe successiva che venga 

omessa l’indicazione dei voti all’albo d’Istituto e venga soltanto fatto riferimento al risultato riportato. Per le 

famiglie di questi  alunni  sarà visibile nel registro on-line  la scheda con i voti riportati nelle diverse discipline, 

previo accesso con la password personale. 

  

            Per visualizzare le informazioni relative all’esito degli scrutini dovrà essere osservata la seguente 

procedura: 

1- accedere alla pagina web: www.istitutovolterra.it e cliccare (in alto a dx) su SERVIZI E  

INFORMAZIONI PER I GENITORI  

 Accesso ai servizi 

- alla pagina di login, inserire i codici di accesso consegnati all’atto del ritiro del libretto per le  giustificazioni; 

selezionare la voce ESITO SCRUTINI. 

   Gli scrutini si svolgeranno seconde le norme imposte dall’O.M.92, finalizzata “a sviluppare nello studente una 

sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso 

formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito”(art 1).  

Il voto proposto dai docenti, oltre che riferirsi agli esiti delle verifiche formali realizzate nel secondo 

quadrimestre, allargati ad una  valutazione complessiva di impegno, interesse e partecipazione dimostrati 

nell’intero percorso formativo, terrà altresì conto “delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio 

nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 

precedentemente effettuati.”   (art.6,  comma 2) 

L’esito dello scrutinio prevede pertanto: 

 promozione con piena sufficienza 

  non promozione 

 “sospensione del giudizio” 
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E’ utile precisare, anzitutto, la modalità attraverso la quale l’Istituto ha inteso gestire tale “sospensione”, 

che prevede un’ulteriore prova di verifica entro la fine del mese di agosto per acquisire elementi aggiuntivi di 

valutazione, nell’ipotesi che un breve prolungamento del tempo di studio possa consentire all’alunno di 

ripristinare una condizione di preparazione in linea con gli standard valutativi attesi. 

Il Consiglio di Classe, in ottemperanza alla medesima O.M n. 92, delibera tale sospensione del giudizio nei 

casi in cui sia accertata la capacità da parte dello studente di recupero autonomo e l’entità delle lacune – nel  

numero di due, e solo in casi eccezionali tre materie assegnate, secondo la deliberazione del Collegio dei 

docenti - non sia tale da pregiudicare la proficua frequenza dell’anno scolastico successivo. Dal tabellone dei 

voti esposti , risulterà solo la dicitura “SOSPESO”.  

Il Consiglio di classe, attenendosi ai criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti, indicherà quindi le 

modalità previste per l’attività di recupero, ovvero “studio individuale” o frequenza a “corsi di recupero”..  

La famiglia – mediante comunicazione scritta -  su apposito modello allegato alla lettera  pubblicata insieme 

alla pagella via web - può decidere di non avvalersi di tale supporto didattico e provvedere al recupero in 

modo autonomo. 

E’ comunque impegno irrinunciabile dell’alunno provvedere in modo serio ed  autonomo - durante il periodo 

estivo – a colmare le lacune sulla base delle indicazioni operative che i docenti forniranno.  

L’Istituto contestualmente si impegna ad organizzare attività di recupero (compatibilmente con le risorse 

disponibili), prove di accertamento e scrutini conclusivi il cui calendario sarà reso noto mediante affissione 

all’atrio della scuola e pubblicazione nel sito internet dell’Istituto www.istitutovolterra.it. 

2. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 LE ATTIVITA’ DI RECUPERO SI SVOLGERANNO (salvo diversa comunicazione visibile nel sito dell’Istituto): 

 MESI DI GIUGNO/LUGLIO:  DA  MERCOLEDI’ 24 GIUGNO a SABATO 4 LUGLIO 2015 

 MESE DI AGOSTO:          DA  VENERDI’ 21 a MARTEDI’ 25 AGOSTO 2015 

Da MERCOLEDI’ 26 agosto si svolgeranno le prove di verifica per tutti gli studenti SOSPESI. 

Il calendario definitivo dei corsi che l’Istituto attiverà, sulla base della disponibilità dei docenti e della 

compatibilità finanziaria, sarà esposto  MARTEDI’ 23 GIUGNO p.v. (per la prima parte dei corsi di recupero) e 

nella prima settimana del mese di agosto per la parte conclusiva. Sarà cura dei diretti interessati prendere 

visione del calendario esposto all’atrio dell’Istituto e pubblicato nel sito internet www.istitutovolterra.it. 

3. ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2015-16 

Al termine dello scrutinio, in ragione dell’esito, positivo o negativo, lo studente dovrà perfezionare l’iscrizione 

per  l’anno scolastico 2014-15 nelle date e con gli orari sotto riportati presso la segreteria dell’Istituto: 

 MARTEDI 23 e MERCOLEDI’ 24 GIUGNO 2015 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.30 

Il modulo per l’iscrizione e le relative istruzioni  saranno scaricabili esclusivamente online (allegati al presente 

comunicato). 

Le iscrizioni degli alunni con “sospensione del giudizio” dovranno avvenire dopo l’effettuazione delle 

“prove di verifica” con calendario che sarà reso noto in concomitanza con l’esposizione dei risultati. 

 Gli elenchi dei libri di testo saranno scaricabili dal sito internet dell’Istituto www.istitutovolterra.it  UTENTI – 

AREA FAMIGLIE – LIBRI DI TESTO. 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

Inc.Istruttoria: P.ROCCO                                       Maria Teresa Gobbi 
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