
 
Circ. n. 318 
 Alzano Lombardo, 27/05/2019 

Agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

delle classi prime, seconde, terze, quarte 

e p.c. Al Personale ATA 
 

OGGETTO:  1 - COMUNICAZIONE ESITI FINALI A.S. 2018/2019  
2 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI 
3 - LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 
4 - DISDETTA ISCRIZIONE 

1 - COMUNICAZIONE ESITI FINALI A.S. 2018/2019 
Venerdì 14 giugno dalle ore 14:00, terminate le operazioni di scrutinio, verranno pubblicati gli 
esiti finali attraverso la funzione “scrutini on line” del registro elettronico e mediante affissione dei 
tabelloni alle bacheche all’ingresso della scuola. Si ricorda che, in caso di sospensione di giudizio, 
i voti non saranno presenti. 

Venerdì 14 giugno dalle ore 16:30 alle ore 18:30 i docenti riceveranno i genitori degli studenti 
che avessero necessità di chiarimenti e/o indicazioni.  

In particolare: 

a) in caso di "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO" 
ogni studente riceverà, per ogni disciplina, le indicazioni di lavoro estivo mediante la scheda che 
verrà consegnata dal coordinatore di classe nel corso dell’incontro finale previsto per il 14 giugno 
dalle ore 16:30 alle ore 18:30. I genitori e gli studenti potranno successivamente recarsi a colloquio 
con gli insegnanti della disciplina per avere delucidazioni e/o ulteriori indicazioni di lavoro. 
Le schede con le indicazioni di studio non ritirate personalmente sono disponibili per il ritiro fino al 
30 giugno presso la segreteria didattica negli orari di apertura al pubblico; dopo tale data verranno 
spedite a casa. 

b) in caso di "NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA"  
l’incontro con il coordinatore di classe o con i docenti sarà l’occasione per una riflessione 
orientativa per le scelte future.  
Si ricorda che, in caso di non ammissione alla classe successiva, la famiglia sarà informata prima 
della pubblicazione degli esiti con comunicazione telefonica o scritta. 

2 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI 
I corsi di recupero, riservati solo agli studenti con sospensione del giudizio, si svolgeranno a 
partire da fine giugno-inizio luglio. Il calendario dei corsi sarà esposto, non appena disponibile, in 
apposito albo all’ingresso della scuola e pubblicato sul sito del liceo. 
Le famiglie che intendono avvalersi di tali corsi devono obbligatoriamente compilare l'apposito 
modulo allegato alla “Comunicazione sullo scrutinio finale” che sarà inviata mediante il registro 
elettronico in seguito alla pubblicazione degli esiti finali. La volontà di partecipazione ai corsi di 
recupero deve essere comunicata in segreteria didattica entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 
17/6/2019. La mancata comunicazione equivarrà alla dichiarazione che la famiglia non intende 
avvalersi di tale tipologia di corsi di recupero e che provvederà autonomamente al recupero delle 
carenze del/la figlio/a. 



[ 

I corsi di recupero estivi avranno la durata di 8/10 ore, saranno attivati solo in presenza di almeno 
10 studenti e seguendo i seguenti criteri:  

DISCIPLINA 
DESTINATARI 

classi indirizzo 

ITALIANO 
LATINO 

MATEMATICA 
INGLESE 
FISICA 

I biennio (1^ e 2^) 

II biennio (3^ e 4^) 

Liceo Scientifico - LS 

Liceo Scientifico Scienze Applicate - LSOSA 

Liceo Scientifico Sportivo - LSS 

SCIENZE 
NATURALI 

I biennio (1^ e 2^) 

II biennio (3^ e 4^) 
Liceo Scientifico Scienze Applicate - LSOSA 

SCIENZE 
NATURALI II biennio (3^ e 4^) 

Liceo Scientifico – LS 

Liceo Scientifico Sportivo - LSS 

INFORMATICA seconde Liceo Scientifico Scienze Applicate - LSOSA 

Si sottolinea che i corsi di recupero rappresentano per la scuola un grosso impegno sia sul piano 
organizzativo che economico e, pertanto, al fine di garantire un corretto impiego delle risorse, si 
invitano le famiglie e gli studenti a garantire la frequenza di tutte le ore previste per il/i corso/i a 
cui si è data l’adesione. 
Le famiglie e gli studenti interessati potranno consultare i “Programmi effettivamente svolti” 
dagli insegnanti della classe nelle diverse discipline nel registro elettronico accedendo al percorso: 

LEZIONI > PROGRAMMI > selezionare una disciplina > RELAZIONE DI FINE ANNO 
(Programmi svolti) 
Tutti gli studenti che nello scrutinio di giugno riporteranno la valutazione “sospensione del giudizio” 
dovranno obbligatoriamente sostenere le prove di accertamento finali che si svolgeranno a 
partire da martedì 27 agosto 2019.  
Il calendario sarà esposto in apposito albo all’ingresso della scuola e pubblicato sul sito del liceo. 

3 - LIBRI DI TESTO 
L’elenco dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 sarà disponibile entro la fine del mese di 
giugno sul Sito Web della scuola. 

4 – DISDETTA ISCRIZIONE 
Tutti gli alunni risultano iscritti per il prossimo anno scolastico 2019/2020 alla classe successiva a 
quella al momento frequentata (in caso di esito finale positivo) ovvero alla stessa classe al 
momento frequentata (in caso di non ammissione).  

Chi avesse maturato la decisione di non frequentare questa scuola nell’anno scolastico 2019/2020 
è pregato di ritirare, presso la bidelleria all’ingresso dell’istituto, l’apposito stampato per disdire 
l’iscrizione e richiedere il rimborso del contributo versato a favore del Liceo e di 
riconsegnarlo, debitamente compilato, in segreteria entro il prossimo 5 luglio 2019. 

In mancanza di disdetta l’iscrizione s’intende confermata. 

 

   
La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


