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prot. n. 2800 C/27 
del 16 giugno 2015        

 
         Agli Alunni  
         Ai Genitori  
         Ai Docenti  
         Al Personale A.T.A.  
         Al Direttore S.G.A. 
         All’Albo 

 
 
 

Circolare N. 90 
 
 

 
 Oggetto: Pubblicazione Risultati Finali – Corsi per il saldo del debito formativo a.s. 2014/2015. 
 

Si comunica che i risultati degli scrutini finali delle classi intermedie verranno affissi all’albo dei 

plessi e pubblicati nell’area dedicata sul sito web istituzionale sabato 20 giugno 2015 per le classi 

prime, seconde, terze e quarte, onde consentire all’Istituto di avvertire direttamente le famiglie degli 

alunni non promossi prima della pubblicazione dei risultati.  

Sabato 20 giugno 2015 verrà anche affisso il calendario per i corsi relativi al saldo dei debiti 

formativi per gli alunni per cui è stato sospeso il giudizio. Le famiglie potranno ritirare la comunicazione 

del debito formativo in segreteria didattica nei giorni 20 e 22 giugno. Per le discipline per le quali non 

venissero istituiti corsi di recupero è comunque obbligatoria la prova di verifica.  

I corsi avranno inizio, per tutte le classi, presumibilmente martedì 23 giugno 2015, in orario 

antimeridiano e pomeridiano. Gli interventi avranno la durata oraria massima di 15 ore (ore in 

presenza ed ore di studio individuale) e si concluderanno con una prova scritta di verifica. Il saldo del 

debito formativo consentirà il passaggio alla classe successiva.  

Si ricorda fin d’ora alle famiglie e agli alunni che su richiesta scritta dei genitori, entro e non oltre 

il 27 giugno 2015, si può optare per la preparazione privata ed essere esentati dai corsi, ma che 

comunque vanno sostenute le prove di verifica obbligatoriamente nelle date calendarizzate e che non 

sono possibili in alcun caso date alternative.  

 
 
Nocera Inferiore, 16 giugno 2015         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            prof.ssa Rosanna Rosa 


