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Ai docenti coordinatori di classe

p.c. docenti
Oggetto: consegna debiti classi indirizzo tecnico e professionale/aiuto estivo
classi IeFp
In riferimento alla Circ. 528 del 28/05/2018 si ricorda che, i docenti coordinatore di classe

lunedì 18/06
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (classi IeFp)
dalle ore 17:30 alle ore 19:00 (classi tecnico e professionale)
distribuiranno agli alunni delle rispettive classi i fogli relativi ai debiti:
- comunicazione attribuzione debito formativo di fine anno scolastico (da compilare in sede di scrutinio
allegato al verbale)
- Core curricolare
- eventuali esercizi da svolgere
Tutta la documentazione dovrà essere predisposta in sede di scrutinio, pertanto si chiede ai docenti, che
assegneranno i debiti, di predisporre precedentemente quanto necessario.
Inoltre si distribuirà il foglio relativo all’iscrizione o alla rinuncia ai corsi estivi di recupero disponibile
anche alla reception, che dovrà essere fatto compilare e sottoscrivere dai genitori/alunni e
immediatamente ritirato per essere poi consegnato in segreteria raggruppato per classe.
Contestualmente all’esposizione cartacea degli esiti finali il giorno 16/06, sarà disponibile su
ARGOScuolaNext la funzione per visualizzare i voti dello scrutinio, eventuali debiti e non ammissioni.
Il modulo di partecipazione ai corsi di recupero dovrà essere compilato esprimendo la scelta di avvalersi o
meno del corso di recupero organizzato dalla scuola e indicando l’ordine di preferenza delle discipline (in
caso di più insufficienze).
I moduli firmati andranno riconsegnati immediatamente al coordinatore di classe o inviati per e-mail a
falcone@isfalconegallarate.gov.it entro le ore 12:00 di martedì 19 giugno.
Per gli alunni delle classi 1^ e 2^ regionale, i quali hanno avuto l’indicazione “aiuto estivo” a
tabellone voti, si ricorda la massima puntualità a ritirare il materiale scolastico su cui si dovranno
debitamente esercitare, materiale che dovrà essere presentato all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019.
Classe
2Apf – 2Bpf – 3Apf – 3Bpf – 4Apf
1Ap – 1Bp – 1Cp - 4Apa
1Dp – 3Bps – 3Cpe - 4Apd – 4Aps
1Ep – 1Fp - 2Ap – 4Ape – 4Bpe 2Bp – 2Cp – 2Dp – 2Ep
3aps - 3Apa – 3Apd
3Ape – 3Bpe
1At – 1Bt – 3At – 4Bt – 4Ct
1Ct - 2At – 3Bt – 3Ct – 4At
2Bt – 2Ct - 1Apf – 1Bpf - 4Bpf
2As – 4As
1Arp – 1Ars – 2Ars -2Arp

Aula
A1.1
B2.1
B2.2
B2.3
B2.5
B2.12
B2.13
B2.14
B2.15
B2.17
fronte sala conferenze
front office ingresso

Si invitano i docenti a rispettare la collocazione data in quanto gli altri spazi sono utilizzati per l’Esame
di Stato.
Si allega modulo iscrizione corsi di recupero estivi
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Marina Bianchi
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