
 

 

 

Gentilissime  

Famiglie e studenti, 

 

Con l’avvicinarsi del termine delle lezioni ritengo doveroso fornire alcune importanti informazioni: 

1. Comunicazioni modalità di pubblicazione dei risultati finali:  

o il giorno sabato 13 giugno 2015 alle ore 9,30 verranno affissi nell’atrio dell’istituto i 

risultati degli scrutini e contestualmente pubblicati sul registro elettronico. 

RICEVIMENTO GENERALE 

o I genitori potranno stampare la pagella direttamente dal registro elettronico, così come 

le eventuali lettere di comunicazione relative alle sospensioni di giudizio. 

o I genitori che riscontrassero difficoltà di accesso al registro elettronico potranno, 

comunque, rivolgersi alla segreteria dell’istituto e richiedere tutta la documentazione. 

 

2. Criteri generali per l’attribuzione del voto di condotta: 

o Si rimanda ai criteri presenti nel POF e pubblicati sul sito della scuola. 

o Si fa inoltre presente che il Collegio dei Docenti ha deliberato, per tutti coloro che nel 

secondo periodo di valutazione hanno avuto un provvedimento disciplinare di 

sospensione: 

▪ Se di almeno due giorni, l’attribuzione del voto 6.  

▪ Se di un giorno, voto massimo 7. 

 

3. Modalità per la fruizione del servizio di sportello didattico nel periodo estivo: 

o Il Collegio dei Docenti ha deliberato di offrire, quale strumento di supporto agli alunni 

con sospensione di giudizio, lo sportello didattico, alla luce del buon funzionamento 

dello stesso durante l'anno di lezioni appena terminato.  

o Esso potrà essere prenotato direttamente in istituto, o telefonicamente, contattando la 

segreteria della scuola. E’ possibile pianificare anche più interventi.  

o Il calendario dello sportello, per le diverse discipline, sará pubblicato sul sito dell'istituto 

e disponibile presso i locali della scuola.  



o Si richiama l’importanza del rispetto degli interventi formativi richiesti. 

o Nel caso di prenotazione, le assenze non preventivamente comunicate, saranno tenute 
in considerazione nello scrutinio finale. 

 

4. Questionario di autovalutazione:  

o nell’ambito del processo di autovalutazione della nostra scuola, si chiede anche a voi 
genitori, di offrire  un importante contributo, compilando uno specifico questionario. Il 
link al questionario è presente nella bacheca del registro elettronico - area genitori. 
Certo che il valore della condivisione e della collegialità sia a tutti voi caro, confido in 
una massiccia e proficua partecipazione. 

 

5. Iscrizioni anno scolastico 2015-2016: 

o Nel periodo dal 30-06-2015 al 11-07-2015 la segreteria sarà aperta, per le iscrizioni al 
prossimo anno scolastico 2015-2016, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 12.   

 

6. TO_Nite-bus:  

o Nell’ambito del percorso di educazione alla salute, alla sicurezza stradale e per favorire 
una mobilitá sostenibile, la scuola sostiene il servizio  “To_Nite Bus” che servirá, durante 
l'estate, i principali centri di aggregazione  da Varazze a Noli.  Il "Ferraris Pancaldo",  ha 
stipulato una convenzione con l'azienda di trasporto pubblico locale TPL,  relativamente 
a questa iniziativa, largamente diffusa in altre parti d'Italia,  ritenendo di fare cosa gradita 
a ragazzi e famiglie. Tale accordo prevede che gli studenti della scuola, presentando  la 
tessera del “Ferraris-Pancaldo”, (la stessa utilizzata per i distributori automatici), 
possano acquistare un "biglietto verde", a loro riservato, ad un prezzo agevolato di 
3,50€, a fronte dei 4€ dei biglietti normali per tutti gli altri clienti. La convenzione prevede 
una compartecipazione economica della scuola. Obiettivo dell'operazione è di 
permettere ai giovani  di vivere le loro serate in sicurezza, affidandosi al Bus che 
percorrerà parte della riviera per tutta la notte,  raggiungendo i locali pubblici e i centri 
di aggregazione principali. 

Vi ricordo, infine, che la scuola resterà aperta durante l'intero periodo estivo. 

colgo l'occasione per augurare a tutti un piacevole periodo estivo.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Alessandro Gozzi 


