
EVENTI DATA AFFISSIONE
REGISTRO 

ELETTRONICO
INCONTRI 

PUBBLICAZIONE ESITI CLASSI 

QUINTE
Mercoledì 9 giugno dopo le ore 

14.00

I Tabelloni contenenti   solo l' esito 

finale saranno affissi presso la sede di 

Via Rimini e per il Polo Tecnico anche 

presso la sede di  Via Einaudi

Tabellone completo di 

valutazioni pubblicato sul 

Registro elettronico

Comunicazione telefonica ai genitori 

degli studenti non ammessi a cura del 

coordinatore di classe entro la 

mattina del 9 giugno ed  eventuale 

programmazione di incontro a 

distanza su piattaforma MEET

PUBBLICAZIONE ESITI CLASSI 

PRIME- SECONDE-TERZE E 

QUARTE

Sabato 12 giugno dopo le ore 

12.00

Il Tabellone con l'esito finale 

sarà inserito  nel Registro 

elettronico e visibile solo agli 

studenti della classe. Nell'area 

riservata con accesso attraverso 

le credenziali personali saranno 

visibili gli esiti per disciplina. 

Comunicazione telefonica ai genitori 

degli studenti non ammessi alla classe 

successiva a cura del coordinatore di 

classe ed eventuale programmazione 

di incontro a distanza su piattaforma 

MEET sabato 12 giugno o martedì 15 

giugno

REGISTRO 

ELETTRONICO
CHIARIMENTI

Visualizzazione delle materie 

con giudizio sospeso sul Registro 

elettronico.

Visualizzazione delle “schede di 

recupero delle carenze” 

necessarie  per le indicazioni 

relative agli argomenti da 

recuperare sul Registro 

elettronico

EVENTI DATA MODALITA'

CORSI DI RECUPERO ESTIVI 

PER STUDENTI CON GIUDIZIO 

SOSPESO 

Avvio a partire dal 24 giugno e fino 

al 24 luglio.Al termine di tutte le 

operazioni di scrutinio sarà 

pubblicato calendario dettagliato 

dei corsi. 

Modalità di svolgimento: in presenza

PROVE DI ESAME PER GLI 

STUDENTI CON GIUDIZIO 

SOSPESO

Esami per il recupero del giudizio 

sospeso a partire dal 23 agosto. 

NON SONO PREVISTE PROVE 

SUPPLETIVE.                                             

Modalità di svolgimento: in presenza

ESITI FINALI A.S. 2020-2021  AVVISI PER STUDENTI E FAMIGLIE

Eventuali chiarimenti in merito agli 

argomenti e alle strategie di recupero 

gli studenti e i genitori potranno 

essere richiesti al docente della 

disciplina contattandolo  sul dominio 

iisramadu.edu.it.

ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO

*AVVERTENZA

É FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI RIPRODUZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEGLI ESITI DI SCRUTINI ED ESAMI MEDIANTE QUALSIASI MEZZO E FORMA 

ANCHE E SOPRATTUTTO ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK. 

La ripubblicazione, condivisione, diffusione dei dati  viola la normativa vigente ed espone l’autore della condotta a responsabilità civili e penali.

CORSI DI RECUPERO ESTIVI   E PROVE DI ESAME PER STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

ADESIONE AI CORSI

Modalità di comunicazione adesione ai corsi attivati: modulo Google.

Il calendario dettagliato delle prove sarà pubblicato sul sito 

istituzionale.

PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI *


