
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto Superiore “Giovanni Falcone” 
via Matteotti, 4 – 21013 Gallarate (VA) 

 

    0331-774605 � 0331-245498   0331- 770379 cf 82009260124 http://www.isfalconegallarate.it   : falcone@isfalconegalarat.it  : vais023006@istruzione.it   : vais023006@pec.istruzione.it  Circ. n.  565 REV. 1 del 30/05/2019  A Studenti e famiglie classi I, II, III, IV e V Ai Docenti e al personale Ata Al sito Istituto  Oggetto: Comunicazioni a seguito scrutini classi  Con la presente si comunica quanto segue:  1- Calendario pubblicazioni esiti finali di tutte classi (all’ingresso dell’Istituto e in Portale Argo)      
Classi dalle ore alle ore del  quinte (ammissioni) 12.00 /14.00 12 giugno  
Classi dalle ore alle ore del  I, II,III e IV 12.00/14.00 15 giugno  L’informazione sull’esito non positivo sarà anticipata ai genitori degli alunni, con comunicazione telefonica a cura del docente coordinatore di classe nei seguenti termini:  

- la non ammissione all’Esame di Stato, per le classi V a partire dal termine degli scrutini, comunque entro le ore 12.00 del giorno 12/06/2019  
- la non ammissione alla classe successiva dal termine degli scrutini, comunque entro le ore 12.00 del giorno 15/06/2019  2- Indicazioni per alunni Gli ALUNNI NON AMMESSI all’ESAME di STATO o NON AMMESSI alle CLASSI SUCCESSIVE dovranno confermare l’iscrizione per l’a.s. 2019-2020 entro il 24/06/2019, pena l’esclusione tassativa dalla frequenza per il prossimo anno scolastico, causa numerose richieste di ingresso di alunni esterni.  ALUNNI CON SOSPENSIONE di GIUDIZIO Per gli alunni che avranno la sospensione del giudizio (per le classi I indirizzo tecnico, II- III-IV di tutti gli indirizzi) le famiglie potranno presentarsi il giorno 17 giugno dalle 17,30 alle 19.00, per il ritiro della comunicazione formale completa: modulo assegnazione debito e indicazioni di recupero, predisposti per ogni classe dal relativo docente coordinatore. L’iscrizione ai corsi o la facoltà di non avvalersi di tale opportunità,  ai  sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 80/2007, “(.. .) i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà possono non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di recupero”, dovrà avvenire tramite invio del modello predisposto su piattaforma Google che sarà attivo a partire da lunedì 17 giugno. Termine tassativo per l’iscrizione a tali opportunità sarà il 19/06 ore 12:00.   L’Istituto attiverà opportunità formative nel mese di giugno per gli alunni delle classi prime indirizzi professionali ammessi con revisione del P.F.I.. L’elenco dei giorni e gli orari in cui tali opportunità verranno svolte verranno pubblicati entro il 22 giugno.  
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 I corsi di recupero per le classi I (indirizzo tecnico) e per le classi II, III e IV (tutti gli indirizzi) saranno attivati dal 01/07 al 12/07/2019 
- Ogni alunno potrà partecipare al massimo a 2 corsi di recupero 
- L’elenco dei corsi di recupero, che in base alle iscrizioni e alle disponibilità dei docenti saranno attivati, verrà pubblicato entro il 29 giugno 
- Tutti i corsi di recupero si svolgeranno nella sede di Via Matteotti nei seguenti orari: dalle ore 8.00 alle ore 10.00 - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – dalle ore 12.00 alle ore14.00 - dalle ore 14.00 alle ore 16.00 – dalle 16.00 alle 18.00. 
- Ogni corso sarà organizzato in moduli: due ore per cinque giorni (totale 10 ore di lezione).  
- I corsi saranno attivati con la presenza per corso di min 8 alunni e max 15 (con flessibilità di 1 alunno in più o in meno)  Corsi/Discipline di massima attivati: Indirizzo Alberghiero: MATEMATICA – INGLESE – FRANCESE – TEDESCO – DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA– CHIMICA  Indirizzo grafico e fotografico: MATEMATICA – INGLESE – FISICA (solo per indirizzo tecnico) – CHIMICA – INFORMATICA (ECDL)  Il calendario delle prove di accertamento del recupero dei debiti e il relativo calendario degli scrutini sarà disponibile sul sito della scuola dopo la metà del mese di luglio. Si ricorda che, ai  sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 80/2007, “(. . .) i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà possono non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di recupero”.   Le prove di recupero debito di tutte le discipline si terranno dal 26/08  al 29/08/2019 e saranno corrette dai docenti di disciplina, attuali componenti del Consiglio di classe. Di norma il consiglio di classe e’ determinato nella composizione dell’a.s. 2018/2019. Ove ciò non risultasse praticabile (a causa ad esempio di contratto a TD con indisponibilità alla prosecuzione) sarà individuato il sostituto, anche ai fini della correzione delle prove di recupero.  Si chiede di dettare sul libretto personale alunno che sul sito è pubblicata la circolare n. 563 del  30/05/2019, relativa a “Comunicazioni a seguito scrutini classi” al fine di prenderne visione.  Si comunica che nei giorni 19, 20 e 21 giugno l’Istituto resterà chiuso al pubblico per lo svolgimento delle prove scritte dell’ Esame di Stato.  Buon lavoro                                                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico                                                                                                    Marina Bianchi                                                                         mod         del 06/09/17 Rev. 8 4 5 0 0 0 
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