ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

Sede: Via D’Annunzio n. 25

“MARCO POLLIONE VITRUVIO”

80053 Castellammare di Stabia (NA)

C.F. 90044710631- E-MAIL:NAIS00900G@istruzione.it
Casella P.E.C. nais00900G@pec.istruzione.it
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Fax 081/872.51.05
CENTRALINO Tel. e Fax 081/871.46.42

SITO: www.istitutovitruvio.it
DIRIGENTE SCOLASTICO: ANGELA CIOFFI

CODICI MECCANOGRAFICI
CODICE ISTITUTO

►Tecnico: Costruzioni, Ambiente e Territorio
►Tecnico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
►Tecnico: Turismo
►Professionale: Servizi Commerciali
►Professionale: Serale Servizi Commerciali

INDIRIZZI

NAIS 00900 G
NATD 00901 T
NATD 00901 T
NATD 00901 T
NARC 00901 E
NARC 00950 V

AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE 022

Prot. n. 3345 / 1.1.h

del 31 Maggio 2019

Circolare n. 190
Agli Alunni e per il loro tramite
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Direttore dei SS.GG.AA.
Al personale A.T.A.
Sito web
Atti Sede
Oggetto: -

1) Termine Lezioni;
2) calendario esposizione esiti scrutini di giugno;
3) modalità esposizione esiti scrutini di giugno;
4) studenti NON AMMESSI alla classe successiva;
5) studenti con la SOSPENSIONE del giudizio finale;
6) Giorno delle prove scritte degli Esami di Stato: orario di inizio delle prove, divieto di accesso e divieto
di cellulare o di qualsiasi dispositivo similare.-

1) Si comunica che il giorno 8 Giugno 2019, sabato, le lezioni termineranno alla fine della seconda ora (10:30);
2) Salvo imprevisti, gli esiti degli scrutini di giugno verranno pubblicati, nell’apposito spazio all’ingresso della scuola,
secondo il seguente calendario:
- Mercoledì 12 giugno alle ore 12:00 per le classi quinte;
- Sabato 15 giugno alle ore 12:00 per le restanti classi;
3) Gli esiti degli scrutini di giugno saranno pubblicati secondo le seguenti modalità:
CLASSI

ESITI
POSSIB
AMMESSO agli ESAMI di STATO

QUINTE
NON AMMESSO agli ESAMI di STATO
CLASSI
PRIME
SECONDE
TERZE
QUARTE

ESITI
POSSIB
AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA
NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE
(studenti con debito formativo)

DATI PUBBLICATI
Dizione “AMMESSO”, i voti e il credito
scolastico (degli ultimi anni e quello
complessivo)
Solo la dizione
“NON AMMESSO”
DATI PUBBLICATI
Dizione “AMMESSO”, i voti, la media e, per
gli studenti di terza e quarta, il credito scolastico
Solo la dizione
“NON AMMESSO”
Solo la dizione
“SOSPESO”
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4) Le famiglie dei non ammessi saranno avvertite mediante telefonata o telegramma (l’Istituto
declina qualsiasi responsabilità derivante da disfunzioni del servizio postale e da erronea
comunicazione del numero di telefono e/o del domicilio) e dovranno presentarsi venerdì 14
giugno 2019 dalle ore 08:00 alle ore 10:00 per ritirare la relativa comunicazione.
5) Le famiglie degli studenti con la sospensione del giudizio finale saranno destinatarie di una
comunicazione individuale, consegnata dal coordinatore di classe, la quale riporterà in modo
esplicito le discipline, i moduli, gli obiettivi e i contenuti specifici da recuperare. Tale
comunicazione dovrà essere ritirata dai genitori, venerdì 14 giugno 2019, a partire dalle ore
08:00 fino alle 10:00. Contestualmente la famiglia dovrà dichiarare la decisione di
USUFRUIRE o NON dei corsi di recupero predisposti dall’Istituto. In caso di mancata
comunicazione fatta pervenire entro il giorno martedì 18/06/2019, l’allievo non sarà inserito
nei corsi di recupero.
Gli stessi saranno attivati nel numero delle risorse assegnate, ed avranno inizio presumibilmente
verso la fine di giugno secondo il calendario che sarà pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito
web.
Inoltre, come già comunicato, gli studenti con la sospensione del giudizio finale dovranno
sostenere, per ogni disciplina da recuperare, l’esame orale per la risoluzione del giudizio che
sarà effettuato lunedì 02/09/2019 a partire dalle ore 09:30. Il giorno, martedì, 03/09/2019 verrà
effettuato lo scrutinio a partire dalle ore 08:00. Gli esiti saranno pubblicati all’albo dell’istituto
Mercoledì 04/09/2019 alle ore 12:00.6) Si comunica che nei giorni dedicati allo svolgimento delle prove scritte degli Esami di Stato

(19, e 20 giugno) l’accesso all’edificio della scuola sarà limitato al personale, ai componenti
delle commissioni e ai candidati. Nessun altro potrà accedere all’edificio della scuola. La prima
prova e la seconda prova scritta (19 e 20 giugno) avranno inizio alle ore 08:30. I candidati sono
pregati di presentarsi con sufficiente anticipo rispetto agli orari di inizio delle prove.
Si ricorda ai candidati che (Nota MIUR 5754 del 24/05/2017 e OM n.205 del 11/03/2019), è
assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari
smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare
file, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta
di ogni genere, e che è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o
personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici
scolastici tramite connessioni “wireless”, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete
telefonica con qualsiasi protocollo e che nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è
prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di
esame.
Castellammare di Stabia, lì 31/05/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Cioffi
(Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93)
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