Udine, 12 giugno 2019
Cari allievi e cari genitori,
L'anno è ormai concluso, prima di andare definitivamente in vacanza ricordiamoci gli ultimi impegni:


I RISULTATI
Da giovedì 20 giugno sarà possibile venire al CFP per vedere esposte in bacheca le liste con gli
allievi promossi/bocciati e la distribuzione nelle classi del prossimo anno 2019/20: attenzione a
guardare bene soprattutto i ragazzi che vanno in Seconda, se ci sono state variazioni decise dal
consiglio di classe rispetto alla scelta indicata dai ragazzi.



RITIRO DELLA PAGELLA
Occorre rivolgersi in segreteria con il genitore per ritirare la pagella, verificare i voti, la
partecipazione ed il giudizio finale. In qualche caso potrebbe essere necessario un colloquio con
la Direzione prima dell'iscrizione all'anno successivo.



ISCRIZIONE AL PROSSIMO ANNO
Assieme alla pagella in segreteria viene consegnata anche la scheda per l'iscrizione all'anno
successivo. L'iscrizione va fatta ENTRO IL 11 LUGLIO, attenzione che venerdì 12 il centro sarà
chiuso per la festività del Santo Patrono.



RECUPERO DEBITI
Nella pagella oltre ai risultati occorre verificare se ci sono dei DEBITI, questi andranno recuperati
con un lavoro estivo che vi sarà inviato via mail entro giugno dai singoli docenti (esercizi dal libro,
lavori su Moodle, ecc.). Il lavoro va svolto seguendo le indicazioni dei docenti e riconsegnato al
massimo ENTRO IL 2 SETTEMBRE, giorno in cui chi ha avuto debiti dovrà rientrare per dimostrare
il lavoro svolto o per fare in extremis l'esame per il recupero debiti.
CHI NON RECUPERA IL DEBITO avrà subito un'insufficienza grave che inciderà sulla prima pagella
del prossimo anno.

Un cordiale saluto a tutti, una buona estate di riposo, ma non stiamo senza fare niente…
Non è da CFP!!
Il Coordinatore Didattico
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