
 

 

ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “TITO ACERBO” 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

 

w w w . i s t i t u t o t e c n i c o a c e r b o p e . g o v . i t  
Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara 

e-mail: t.acerbo@libero.it – petd010008@istruzione.it - petd010008@pec.istruzione.it  
C.F. 80008170682  -  C.M. PETD010008 
Tel. 085-4 225 225 - Fax: 085-20 58 499 

CIRCOLARE 
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         Al DSGA 
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         Ufficio Alunni 
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         mail Genitori + bacheca alunno 

              

Oggetto: Scrutinio Finale a.s. 2017/2018 – Pubblicazione voti. 

 

I tabelloni degli scrutini finali saranno esposti nella sede di via Parco Nazionale e pubblicati online a 

partire dalle ore 12:00 del giorno 14/06/2018  

Accedendo all’area riservata SCUOLANEXT presente sul sito www.istitutotecnicoacerbope.gov.it, 

tramite la password in possesso dei genitori (chi non la ha la deve richiedere in segreteria alunni) 

saranno visibili i voti dello scrutinio finale e la scheda di recupero per gli alunni che hanno delle 

insufficienze.  

I sigg. genitori sono tenuti a prendere visione dei suddetti documenti e ad apporre il flag di presa 

visione sulla pagella.  

Le famiglie che non hanno la possibilità di accesso online possono utilizzare le postazioni allestite a 

tale scopo ed eventualmente possono essere assistite da un assistente tecnico. 

A breve sul portale ScuolaNext verranno pubblicate anche le pagelle firmate digitalmente del 

corrente anno scolastico. 

N.B. Per l’attivazione dei corsi di recupero NON SARANNO PREVISTE COMUNICAZIONI 

PERSONALI. Si prega pertanto di controllare il sito nei prossimi giorni. 

Le prove di verifica delle discipline sospese si svolgeranno dal 29 agosto 2018. 

Distinti saluti. 

per Il Dirigente Scolastico  

Il Collaboratore Vicario 

Prof. Stefano Biocca 

Documento prodotto e conservato in originale informatico 

e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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