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Circolare n. 378 del 6 giugno 2019 

Agli studenti 
Alle famiglie 

A tutto il personale 
 

OGGETTO: Attività conclusive 

Si ricorda che Lunedì 10 giugno 2019 le lezioni termineranno alle ore 10:00. Da quel momento gli studenti 
dovranno lasciare le aule libere da oggetti personali, pulite ed in ordine. Alle ore 10:30 saranno chiusi i 
cancelli della scuola poiché inizieranno le operazioni di scrutinio.  
I rappresentanti di classe del Liceo sono tenuti a riconsegnare in Biblioteca Demartis, entro sabato 8 giugno, 
le chiavi degli armadietti delle aule, dopo essersi accertati che siano presenti i tre vocabolari di Latino, 
Greco e Italiano ricevuti in dotazione all’inizio dell’anno scolastico.  
Gli studenti, ad eccezione di quelli dell’ultimo anno, dovranno riconsegnare entro lunedì 10 giugno alla 
biblioteca i volumi in prestito. 
I quadri finali saranno pubblicati sul Portale Argo Scuolanext e all’albo di istituto, nei rispettivi atri,secondo 
il seguente calendario: 
Martedì 11 giugno alle ore 9:30 quelli relativi all’ammissione all’esame di stato delle classi 5° ITE e III Liceo 
classico  
Sabato 15 giugno alle 14:00 quelli delle altre classi. 
Le famiglie degli studenti non ammessi alla classe successiva o con giudizio sospeso potranno incontrare il 
coordinatore della classe e i docenti  Sabato 15 giugno: 
dalle 16:30 alle 17:00 non ammessi alla classe successiva 
dalle 17:00 alle 18:00 con giudizio sospeso. 
I corsi di recupero saranno attivati presumibilmente dal  24 giugno al 13 luglio. Gli esami per la verifica del 
recupero si svolgeranno a partire da lunedì 26 agosto. Saranno date comunicazioni tempestive sul sito web 
dell’Istituto. 
 La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  
 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 
 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   
 Inserimento sul sito della scuola 


