Largo Zecca, 4 - 16124 GENOVA
Tel. 010/247.07.78 - Fax 010/251.29.60- E-mail geis00600r@istruzione.it
C.F. 95062410105
IPA : istsc_geis00600r

A tutti gli alunni delle classi intermedie
A tutte le famiglie
Corsi diurni e educazione per gli adulti

Circolare n° 132
Genova, 11 giugno 2020
Oggetto: adempimenti finali classi intermedie
Con la presente circolare si informano le famiglie e gli studenti delle modalità di
pubblicazione degli scrutini finali (per le classi dalla prima alla quarta) e della visualizzazione di
tutti i documenti.
In base alla nota del 09/06/2020 pubblicata dal MIUR si comunica che per pubblicazione on line
degli esiti degli scrutini delle classi intermedie si intende la pubblicazione in via esclusiva nel
registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente
“ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni
classe, nell’area delle comunicazioni alle famiglie del registro elettronico, cui accedono tutti gli
studenti della classe di riferimento. I voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti
alle singole discipline, sono riportati nell’area riservata del registro elettronico (visualizza esiti) a
cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. All’interno di
quest’area sarà presente, oltre alla pagella finale, il documento che si chiama PAI (Piano di
apprendimento individualizzato) nel quale sono riportate tutte le indicazioni per le singole
discipline di recupero degli apprendimenti e le eventuali strategie di recupero. Si ricorda ai
soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di
comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social
network).
Gli eventuali compiti estivi saranno assegnati dai singoli docenti o mediante pubblicazione nella
sezione didattica del registro elettronico o su class room o entrambe. Ogni docente informerà gli
studenti dove sono stati pubblicati i compiti estivi mediante comunicazione sul registro
elettronico.
Gli esiti finali saranno pubblicati per tutte le classi SABATO 13 GIUGNO 2020.
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Si informa, infine, che non conoscendo ancora le modalità con cui avrà inizio l’anno scolastico
2020-21 non saranno effettuati (almeno per ora) corsi di recupero in presenza a scuola di nessuna
materia (nemmeno se fosse indicata come strategia di recupero). Sarà cura dell’istituto prevedere
recuperi in presenza al termine dell’epidemia o quando la situazione consentirà l‘accesso a scuola
con misure meno restrittive.
Per evitare assembramenti in segreteria si invitano tutte le famiglie degli studenti che non
avessero consegnato copia del bollettino a febbraio ad inviare, tramite mail, la copia pagata alla
segreteria (geis00600r@istruzione.it) specificando nome e cognome dell’alunno e classe da
frequentare l’anno prossimo. Chi volesse cambiare la frequenza dell’ora di religione è tenuto a
comunicarlo in questa mail. Il diario per l’anno scolastico successivo sarà consegnato a settembre
dopo che avremo maggiori informazioni sulle modalità di rientro.
Chi non potesse inviare copia del versamento è invitato a chiamare la scuola al numero
0102470778 chiedendo un appuntamento per evitare inutili assembramenti.
La lista dei libri per l’anno scolastico successivo sarà pubblicata sul sito dell’istituto
(www.ver.edu.it) nelle sezione Genitori e studenti…libri di testo.. a.s. 2020-21).
Per qualsiasi informazione
vicepresidenza@ver.edu.it.
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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