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Il Dirigente 
 

Prot. n.  243/01.03/RC        San Michele a/A, 28 maggio 2015.  
 

 
  
Oggetto: Comunicazioni fine anno scolastico. 

 

 
Agli alunni ed alle loro famiglie 

dell'I.T.A. e della I.F.P. 

S E D E 

 

 

• MERCOLEDÌ 10  GIUGNO: pubblicazione ammissione all’ ESAME DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE (3° I.F.P.) e all’esame di DIPLOMA PROFESSIONALE (4° I.F.P.). 

• GIOVEDÌ 11 GIUGNO: ore 14.00 pubblicazione ammissione all’ESAME DI STATO. 

• LUNEDÌ 15 GIUGNO: a partire dalle ore 10.00, saranno esposti all’albo i tabelloni 

con i risultati di fine anno scolastico. 

• LUNEDÌ 15 GIUGNO: dalle ore 09.00 alle ore 12.00, gli insegnanti (salvo quelli 

occupati negli esami o in impegni istituzionali) sono a disposizione per i colloqui con 

le famiglie e per la consegna dei programmi delle eventuali carenze formative 

presso gli studi personali o la Sala Insegnanti (dove normalmente ricevono durante le 

udienze personali). 

• Dopo la pubblicazione dei tabelloni con le valutazioni saranno inviate le lettere con 

comunicazione del risultato dello scrutinio alle famiglie degli alunni che sono stati 

promossi con “carenza formativa” e di quelli non ammessi alla classe successiva. 

• A partire da SETTEMBRE si svolgeranno gli eventuali interventi di recupero e le 

attività di sostegno necessarie al proficuo proseguimento del corso di studi.                                                     

Tempi, durata e modalità organizzative saranno indicate sul nostro sito all’indirizzo 

http://www.fmach.it/CIF/Genitori .                                                                                                          

Si sollecitano comunque gli studenti affinché svolgano, durante la pausa estiva, 

un’attività di studio individuale propedeutica all’attività di recupero. 
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ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 

da quest’anno le iscrizioni si effettueranno on-line 

 

Da lunedì 15 GIUGNO 2015 a venerdì 26 GIUGNO 2015 la famiglia potrà iscrivere il 

proprio figlio collegandosi al link  http://scuolaonline.fmach.it  e compilare il modulo in 
ogni sua parte facendo molta attenzione ai dati da inserire. 
Al modulo on-line si dovrà allegare (in formato pdf o immagine) copia del versamento. 
 
Le iscrizioni nelle classi 4 OTA e 4 ALI I.F.P. potranno essere effettuate, dopo il 
superamento degli esami di operatore, solo in modalità cartacea. 

 
COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA 
 Con il prossimo anno scolastico le comunicazioni scuola-famiglia saranno inviate 
 tramite e-mail e reperibili sul nostro sito all’indirizzo  http://www.fmach.it/CIF/Genitori  
 Pertanto si chiede alla famiglia di inserire correttamente la/le e-mail che verranno 
 richieste. 

 
ACCESSO MENSA 
 Il tariffario mensa verrà applicato in base a quanto stabilito dalla Provincia Autonoma 
 di Trento, e sarà quindi possibile chiedere la riduzione della tariffa massima 
 secondo l’indicatore I.C.E.F., calcolato dai C.A.F..  
 Le famiglie o gli studenti interessati dovranno presentarsi, a partire dal 1° SETTEMBRE 
 2015, presso l'apposito sportello in segreteria (dal lunedì al venerdì orario 8.00 -
 12.00 ) muniti di  dichiarazione I.C.E.F. e tessera mensa (già in possesso dello 
 studente) per l'adeguamento della tariffa. 

 
LIBRI DI TESTO PER IL BIENNIO 
 Per quanto riguarda i LIBRI DI TESTO PER IL BIENNIO, è possibile aderire al 
 servizio di COMODATO GRATUITO, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal 
 “Regolamento comodato libri di testo” e dalla informativa allegata, operando la scelta 
 nell’apposita sezione sul modulo di iscrizione on-line 
 Si ricorda che i libri di testo di lingua straniera e di grammatica italiana non 
 rientrano nella lista del comodato d’uso. 
 

Distinti saluti. 

     IL DIRIGENTE  
        Prof. Marco Dal Rì 

 
 


