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Al personale tutto 
Agli studenti 
Alle famiglie 

 
 
OGGETTO: Esiti anno scolastico 2018-2019 
 
 
Si comunica che gli esiti saranno affissi nelle bacheche all’interno dell’Istituto come segue: 
martedì 11 giugno  (dopo le 12.00): classi V 
sabato 15 giugno (dopo le 12.00): altre classi. 
 
Si ricorda che l’esito dello scrutinio è comunque contestualmente visualizzabile dal genitore dal registro 
elettronico (esito scrutini). Nella stessa pagina è anche visibile la segnalazione, da parte del Consiglio di 
Classe, inerente la necessità di uno studio individuale estivo nonostante sia stata attribuita la sufficienza; in 
questo caso, infatti, accanto alla disciplina vi è un asterisco.  
 
Per gli studenti con giudizio sospeso (debito formativo), si comunica che: 
il giorno 18 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, i docenti non impegnati negli esami di Stato 
incontreranno le famiglie; i coordinatori (o, in loro assenza, altro docente)  consegneranno le lettere 
individuali ritirandole in didattica. 
Nel caso il genitore sia impossibilitato a partecipare all’incontro con i docenti, potrà ritirare la lettera in 
segreteria didattica fino a sabato 22 giugno; sempre entro la stessa data, dovrà essere riconsegnato in 
didattica il talloncino in calce alla lettera firmato. 
Si specifica che la mancata restituzione del talloncino entro i tempi previsti sarà considerata come rinuncia 
ai corsi estivi di recupero organizzati dalla scuola. 
Si specifica inoltre che: 

- I corsi saranno attivati in base alle risorse umane e finanziarie disponibili; il calendario sarà 
approntato entro fine giugno/primi di luglio; 

- Le prove di recupero si svolgeranno nel mese di settembre (a partire dal giorno 2); 

- La tipologia di prove, decisa dal collegio dei Docenti, è la seguente: 
Prove in forma scritta per le seguenti discipline: 
Liceo Classico: italiano, latino, greco, matematica (durata 120’) 
Liceo scientifico: italiano, latino, matematica, fisica (durata 120’) 
Prove solo orali per le seguenti discipline:  
Liceo classico: geostoria, storia, filosofia, scienze, fisica, arte, inglese; 
Liceo scientifico: geostoria, storia, filosofia, scienze, arte, inglese. 
-Prove in forma scritta e orale:  
Liceo scientifico: disegno e storia dell’arte 
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N.B.: per tutte le materie per cui è prevista la prova scritta, svolgimento anche della prova orale per gli 
alunni che, a giudizio del docente che ha valutato la prova, non abbiano raggiunto un livello sufficiente nella 
prova scritta  (con comunicazione allo studente) 
Entro il 30 giugno, nella bacheca WEB del RE saranno caricati i contenuti essenziali e gli obiettivi minimi  
per il recupero (si ricorda ai sig.ri docenti l’invio del file entro il 17 giugno, come da circolare 196 del 28 
maggio). 

 
     

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  


