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Avviso n. 231 

Del  09/01/2015 

a:    GENITORI 

p.c.  Docenti 

 

 

OGGETTO:  esiti scrutini trimestre in formato elettronico 

 

Si comunica che anche quest’anno, ai sensi  della legge n.135 del 7/8/2012, art. 7, comma 29 e 30, 

le istituzioni scolastiche comunicano gli esiti degli scrutini degli alunni in formato elettronico. 

Resta  comunque  fermo il diritto dell’interessato di ottenere, su richiesta, gratuitamente copia  

cartacea del documento rivolgendosi alla segreteria della scuola. 

 

I Genitori sono invitati a visualizzare gli esiti dello scrutinio del trimestre collegandosi all’indirizzo 

http://www.itisgeymonat.va.it, sezione “OLISCHOOL” inserendo le credenziali che sono state 

consegnate dalla scuola. 

Una volta effettuato l’accesso cliccare sulla voce di menu “Area genitori” – “Voti esame”. 

 

Gli esiti saranno disponibili al termine delle operazioni di scrutinio di tutte le classi, a partire dalla 

mattina di Venerdì 16  Gennaio. 

 

La presente comunicazione viene notificata  a tutti gli studenti. Il tagliando dovrà essere firmato da 

uno dei genitori (anche se studenti maggiorenni) e obbligatoriamente restituito al coordinatore di 

classe che ne curerà la raccolta, entro e non oltre  il 24 Gennaio p.v. 

 

Si ringrazia per la collaborazione . 

                                             

                                                                                                                                                                     

f.to   Adele   Olgiati 

  Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________  genitore dell’alunno __________________   

cl. _______  dichiara di aver preso visione  in data   ______________  della comunicazione relativa 

agli esiti degli scrutini relativi al  1° trimestre  a.s. 2014/15, (avviso n.231 del 9/01/2015) pubblicato 

sul sito della scuola e in “Olischool”  

                                                                                                 

                                                                                                  Firma  ----------------------------- 

http://www.itisgeymonat.va.it/
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Avviso n. 230 

Del  09/01/2015 

 

 

a:   GENITORI 

p.c. Docenti 

 

 

OGGETTO:  Attività di recupero debiti 1° trimestre 

 
 

Si comunica che questo Istituto attiverà i corsi di recupero intermedi  in orario curricolare, nella settimana 

dal  26 al 31 Gennaio 2015  in cui l’orario delle lezioni sarà  dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (Lun-Ven)  e  

8.00-12.00 (Sabato) per tutti gli studenti.      

In aggiunta a tali attività in orario curricolare, è previsto  un  ulteriore intervento  extracurricolare  per i soli 

studenti che hanno riportato gravi  insufficienze , secondo un calendario che sarà predisposto e comunicato 

in seguito. 

Al termine delle attività di recupero  lo studente che ha riportato una o più  insufficienze è tenuto, ai sensi di 

Legge, a  svolgere obbligatoriamente una verifica  nei  tempi , con  i contenuti e  le modalità  che saranno 

indicate dai diversi insegnanti. 

La valutazione che ne consegue non modificherà   l’esito  riportato nel  1° trimestre, ma sarà considerata 

come indicatore  per il profitto del 2° pentamestre. 

 

                                             

                                                                                                                                                                     

f.to   Adele   Olgiati 

    Dirigente Scolastico 

 

 

 

http://www.itisgeymonat.va.it/

