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CIRCOLARE N. 195  del 4 giugno 2019 
 

 A tutte le classi 
A tutte le famiglie 

A tutto il personale 
Bacheca/Sito web 

 
OGGETTO: attività conclusive e norme di comportamento 
 

  
1. Si ricorda agli studenti che il LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019 le lezioni termineranno alle ore 10.00. Dalle ore 

10.00 non sarà consentito agli studenti permanere in alcun locale della scuola (eccetto gli studenti 

impegnati con i docenti); a tal proposito si fa presente che i cancelli saranno chiusi alle ore 10.30, termine 

entro il quale tutti gli studenti dovranno essere usciti. Atti e comportamenti non rispettosi delle norme (cfr. 

Regolamento di Istituto) saranno presi in considerazione ai fini della valutazione della condotta. Tutte le 

aule dovranno essere lasciate liberate da oggetti, cartelline, borse ecc. e lasciate pulite ed in ordine.  

2. I rappresentanti di classe sono tenuti a riconsegnare entro SABATO 8 GIUGNO le chiavi delle aule ai 

collaboratori scolastici del primo piano.  

3. Gli studenti (eccetto quelli delle classi 5^) in possesso di libri dovranno restituirli in biblioteca. 

4. I quadri finali, relativi all’ammissione all’Esame di stato delle classi 5^, saranno pubblicati LUNEDÌ 10 

GIUGNO dalle ore 14.00 sul Portale Scuolanext, (accesso con le proprie credenziali) e all’Albo di Istituto.  

5. I quadri relativi agli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie, 1^, 2^, 3^ e 4^, saranno disponibili 

LUNEDì 17 GIUGNO dalle ore 13.00 accedendo al Portale Scuolanext con le proprie credenziali e all’Albo 

di Istituto. 

6. A conclusione della seduta di scrutinio, il Consiglio di classe invierà agli indirizzi e mail forniti alla scuola e 

sulla bacheca del Portale Scuolanext (accessibile attraverso le proprie credenziali) l’eventuale 

comunicazione di sospensione del giudizio o di convocazione con il Coordinatore di classe. 

7. MARTEDì 18 GIUGNO dalle ore 11.00 i docenti Coordinatori di classe (o loro delegati) saranno 

disponibili per consegnare agli studenti sospesi nel giudizio (e agli studenti non ammessi) le motivazioni 

del Consiglio di classe ed il lavoro da svolgere in funzione del piano di recupero predisposto. 

8. Compatibilmente con il calendario delle prove scritte dell’Esame di stato, i corsi di recupero estivi 

predisposti dalla scuola potrebbero avere inizio dal 24 GIUGNO. La comunicazione dei corsi attivati ed il 

relativo calendario sarà pubblicato sul sulla bacheca e sul sito web della scuola. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Simonetti 
(Firma autografa sostituita da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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