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Circolare n. 247 2018 19
Ai genitori
e p.c. ai docenti
Sito del liceo e scuolanext
Oggetto: visione esiti scrutini finali 2018/19 e ritiro lettere per le famiglie

Giovedì 13 giugno 2019 i genitori degli alunni con sospensione di giudizio
riceveranno un SMS dalle 13.00 alle 17,30.
Lo stesso giorno saranno visibili gli Esiti finali saranno visibili
tramite la password
dalle ore 17.30 di Giovedì 13 giugno 2019.
I tabelloni cartacei dei risultati saranno esposti sulle vetrate di ingresso della scuola dalle
ore 08.30 di Venerdì 14 giugno 2019.
I coordinatori di classe riceveranno i genitori degli alunni non promossi e di quelli
che
hanno avuto la sospensione di giudizio il giorno Venerdì 14 giugno 2019
dalle
ore 09.00
alle ore 11.00 (accesso dal portone principale non prima delle ore 08.50)
I genitori degli alunni con Sospensione di Giudizio sono invitati a ritirare presso la
Portineria da Sabato 15 giugno 2019 a Martedì 18 Giugno (orario 08,30- 12,00) la lettera
del Consiglio di Classe contenente le materie insufficienti e il modello di adesione ai Corsi di
Recupero estivi (per Greco, Latino, Matematica e Inglese).
Le presenti lettere rimaste in giacenza, non ritirate dai genitori, saranno inviate via email
Venerdì 21 giugno 2019.
I corsi di recupero si svolgeranno indicativamente nella prima metà di luglio.
Il calendario dettagliato dei corsi sarà pubblicato sul sito dopo il 25 giugno 2019
Il modello di adesione ai corsi di recupero deve esser restituito a mano in portineria
preferibilmente il giorno stesso di ritiro della lettera oppure tassativamente entro le ore
12,00 di Sabato 22 giugno 2019.
Si precisa che alcuni alunni promossi a giugno per volontà del Consiglio di Classe
riceveranno una lettera che invita allo studio individuale di una o più materie e che dovrà
essere ritirata da Martedì 25 giugno a Sabato 29 giugno 2019. Ai genitori di questi alunni
nei giorni Sabato 22 giugno 2019, sarà inviato un SMS di avviso al cellullare. Le presenti
lettere rimaste in giacenza saranno inviate via email dall’ 8 al 10 luglio.
Fto Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Poli

