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Circ. n. 230

Genova, 30 maggio 2022
Agli Alunni
Alle Famiglie
Ai docenti
Tutte le sedi

Oggetto: termine lezioni - precisazioni in merito agli esiti di fine anno
In considerazione della programmazione degli stage di formazione e della concomitanza con le
elezioni amministrative, si comunica che le attività didattiche si concluderanno nei giorni e orari che
seguono:
classi

termine lezioni

ore

pubblicazione dei risultati

Quarte

9/06/22

ore 12.00

11/06

Prime e Seconde

10/06/22

ore 11.00

18/06

Terze e Quinte

10/06/22

ore 12.00

18/06

Le attività di laboratorio di sala e cucina termineranno il 27/05, fatta eccezione per le classi Terze di
Enogastronomia (che proseguiranno fino al 31/05 per lo smaltimento delle scorte di magazzino) e
le classi di Pasticceria che proseguiranno fino al termine delle lezioni.
Le eventuali riduzioni di orario saranno comunicate direttamente alle classi interessate. I docenti
rimarranno a disposizione per il numero di ore corrispondente a quelle non impegnate in classe.
Comunicazione degli esiti di fine anno
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso”
alla classe successiva, saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell'area documentale
riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento

In merito ai risultati conseguiti allo scrutinio finale, si forniscono le seguenti precisazioni:
Classi Prime
Le istituzioni scolastiche di istruzione professionale effettuano, al termine del primo anno, una
valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel Progetto
Formativo Individuale (PFI).
Per le classi Prime non è prevista la sospensione del giudizio ma è possibile essere
ammessi alla classe seconda in presenza di una o più valutazioni negative mediante la
“revisione del PFI".
In questo caso gli studenti non devono sostenere un esame per accedere alla classe
successiva (sono già ammessi alla classe seconda), ma hanno l’obbligo di seguire le iniziative
di recupero suggerite dal Consiglio di classe per colmare le lacune riscontrate: es. corso di
recupero in estate o all'inizio dell'anno scolastico 2022/23 o lavoro autonomo.
Classi Seconde, Terze e Quarte
I corsi di recupero e gli sportelli didattici per gli studenti che hanno la sospensione del giudizio si
svolgeranno nel periodo dal 27/06 al 15/07.
Gli Esami per il recupero del debito formativo verranno fissati a partire dal 25 agosto 2022.
I calendari dettagliati dei corsi di recupero e degli esami saranno pubblicati sul sito web e
affissi nell'atrio dell’Istituto.
Consegna schede alunni con giudizio sospeso/Revisione del PFI
Le schede alunni con giudizio sospeso/Revisione del PFI saranno disponibili dopo il termine dello
scrutinio sulla bacheca personale del singolo alunno.
I genitori che hanno necessità, possono richiedere una copia cartacea alla segreteria didattica al
seguente indirizzo: didattica@marcopologenova.net
I Coordinatori di classe indicheranno, nel periodo dal 20 al 30 giugno, un giorno di ricevimento
per incontrare studenti e genitori/tutori degli alunni non promossi o con giudizio
sospeso/revisione del PFI.
E’ necessario prenotare l’incontro:
- In VIDEOCONFERENZA con le modalità dei colloqui settimanali (accesso al Registro Elettronico
con le proprie credenziali e utilizzo di un account G-mail per l’incontro su Meet).
-

In

PRESENZA

scrivendo

una

mail

al

coordinatore

di

classe

all'indirizzo

prof.cognome.nome@marcopologenova.net
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Solinas
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

RS/rs

