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::Ministero dell'istruzione, dell'uniuersità e della ricerca
Dipartimento

per fa programmazione

e fa gestione

aeree risorse umane, finanziarie

e strumentali

Direzione çenera[e per Cerisorse umane efinanziarie

Direzione çeneraCe per icontratti, HCiacquisti e per isistemi informativi e fa statistica
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
secondarie di secondo grado
e, p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici Territoriali
AI Sovrintendente
Valle d'Aosta

Scolastico per la Regione

AI Sovrintendente
Trento

Scolastico per la Provincia di

AI Sovrintendente Scolastico per la scuola in
lingua italiana di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua
tedesca di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la scuola delle
località ladine di Bolzano

OGGETTO:
Scrutini
finali analitici
- Dati
finanziamento
corsi di recupero - a.s. 2014-15.
Con riferimento

alunni

con

sospensione

alla nota. n. 2073 del 16 aiuano 2015 della Direzione

dal

giudizio

Generale

e

per i

Contratti, gli Acquisti e per i Sistemi Informativi e la Statistica, si ricorda che l'invio degli esiti degli
scrutini nell'area "Alunni - Gestione Alunni - Scrutini finali analitici - Esiti finali" deve essere
effettuato entro il 24 luglio 2015.
La comunicazione

dei dati deve essere tempestiva

anche al fine di poter consentire

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie di destinare,
finanziarie finalizzate all'attivazione

alla

in tempi brevi, le risorse

dei corsi di recupero estivi presso le istituzioni scolastiche per

gli alunni con giudizio sospeso.
Si precisa che la mancata trasmissione

dei dati richiesti non consentirà

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie di suddividere

alla competente

correttamente

il budget

previsto per il corrente anno scolastico per l'attivazione di corsi in parola.
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