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                                                            AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI 
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    ATTI E  SITO WEB 

 

Oggetto: Pubblicazione Esito Scrutini Finali. Comunicazione alle famiglie degli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio 

e/o lo studio individuale. Adempimenti dei docenti non impegnati negli Esami di Stato 

                  A conclusione dell'anno scolastico, per garantire un migliore servizio nelle comunicazioni Scuola-Famiglia, si informa che 

verranno adottate le seguenti modalità: 

 Pubblicazione Esito Scrutini Finali: Gli esiti degli scrutini finali verranno pubblicati secondo il seguente calendario: 

 Classi Quinte: venerdì 14 giugno 2019 ore 13,00; 

 Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte: sabato 15 giugno 2019 ore 13,00. 

•   Comunicazione alle famiglie: La consegna delle schede alle famiglie degli alunni che hanno avuto la sospensione del 

giudizio e/o lo studio individuale verrà effettuata da parte dei docenti del Consiglio di classe presso l'aula magna della scuola 

secondo il seguente calendario: 

Classi Prime e Seconde: martedì 18 giugno 2019 dalle ore 08,30 alle ore 10,30; 
Classi Terze e Quarte: martedì 18 giugno 2019 dalle ore 10, 30 alle ore 12,30. 
 
                  Dopo tale data le schede non ritirate saranno disponibili presso la Segreteria della scuola secondo l'orario d'ufficio. 
 
Si raccomanda di rispettare il calendario e si comunica che nei giorni in cui si svolgeranno le prove scritte degli Esami di Stato 
(19 e 20 giugno 2019) il pubblico non potrà accedere all'Istituto.  
 

• Corsi di recupero estivi: I corsi di recupero per gli studenti che abbiano riportato insufficienze prenderanno avvio secondo 

calendarizzazione che verrà resa nota tramite affissione all'Albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito Web del Liceo. 

                                     Si rammenta inoltre ai docenti quanto segue: 
        • Adempimenti dei docenti non impegnati negli Esami di Stato:  

         
                                    Come previsto dalla normativa, i docenti non coinvolti nelle operazioni d'esame resteranno a      disposizione 
della scuola fino al 30 giugno 2019 e saranno presenti nell'Istituto alle ore 08,00 nei giorni in cui si svolgeranno la prima e la 
seconda prova scritta degli Esami di Stato (mercoledì 19 giugno 2019 e giovedì 20 giugno 2019). 
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              (PEPE EZILDA) 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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