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Oggetto – Comunicazioni di fine anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
1 - CONCLUSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Le lezioni curricolari avranno termine per tutte le classi MERCOLEDI 10 GIUGNO 2015
secondo l’orario curricolare in vigore.
Gli alunni sono tenuti a prendere nota delle indicazioni dei docenti in relazione ai programmi
svolti e alle eventuali consegne per il periodo estivo.
2 - SCRUTINI FINALI
Gli scrutini si svolgeranno secondo il calendario pubblicato su sito del liceo.2.1 - Alunni non
ammissi alla classe successiva: i genitori saranno informati dell’esito per il tramite del
Coordinatore di classe, prima della pubblicazione dei tabelloni dei risultati. La comunicazione
avverrà per via telefonica ed eventuale impossibilità verrà trascritta sul registro dei
fonogrammi della scuola. Sarà quindi predisposta la lettera di preventiva comunicazione alle
famiglie che verrà inviata, tramite posta prioritaria, a cura della segreteria.
2.2 - Alunni con giudizio sospeso: La scheda di sospensione del giudizio e la
documentazione (programmi e compiti) verrà consegnata ai genitori, a cura del docente
coordinatore di classe, nel corso dell’incontro di fine anno, previsto per lunedì 15 giugno
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
In caso d’impossibilità ad essere presenti la scheda potrà essere ritirata in segreteria a partire
dalle ore 10:00 del giorno successivo.
2.3 - I tabelloni con i voti e l’esito finale dell’anno scolastico saranno esposti lunedì 15
giugno alle ore 12:00 circa.
3 - ATTIVITÀ DI RECUPERO
I genitori dovranno indicare per iscritto la disponibilità del figlia/figlio a partecipare corsi
estivi di recupero.
I corsi della durata di 8/9 ore si terranno dal 29.06.2015 secondo un calendario che verrà
pubblicato concluse le operazioni di scrutinio.
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Gli esami di verifica per gli studenti con giudizio sospeso si terranno nell’ultima settimana del
mese di agosto (24-29.08-2015) secondo il calendario che verrà pubblicato concluse le
operazioni di scrutinio e registrazione degli esiti.
4 - ESAMI DI STATO
Prima prova scritta – mercoledì 17 Giugno alle ore 8,30;
Seconda prova scritta – giovedì 18 Giugno alle ore 8,30;
Terza prova scritta – lunedì 22 Giugno secondo il calendario predisposto dalla
Commissione d’esame;
Orali: secondo il calendario predisposto dalla Commissione d’esame.
NOTA BENE

Il Dirigente scolastico ricorda che:
• è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni
cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado
di consultare file, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce
infrarossa o ultravioletta di ogni genere;
• è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal
computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici
scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla
normale rete telefonica con qualsiasi protocollo;
• nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme
vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame.
5 - ALTRE INFORMAZIONI
Rapporto Autovalutazione (RAV 2015): alunni e genitori sono invitati a compilare
il “Questionario” messo a disposizione sulla “Bacheca del registro elettronico”
entro il 10.06.2015.
Alunni e genitori sono invitati a consultare il registro elettronico e il sito web del liceo per
accertarsi di altre eventuali comunicazioni.

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93
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