Liceo Scientifico Statale “Ulisse Dini”
Via Benedetto Croce, 36 – 56100 Pisa
tel.: 050 20036 fax: 050 29220 http://www.liceodini.it/

CIRCOLARE N. 289 del 3 giugno 2022
A tutte le classi
A tutte le famiglie
Bacheca
Sito web
OGGETTO: attività conclusive a.s. 2021-22
1. Si ricorda agli studenti che venerdì 10 giugno le lezioni termineranno alle ore 10.00 per tutte le
classi. Dalle ore 10.00 non sarà consentito agli studenti permanere in alcun locale della scuola
per permettere le operazioni necessarie di pulizia e sanificazione degli ambienti. Le aule
dovranno essere liberate di qualsiasi oggetto di appartenenza degli alunni (vestiario, borse, libri,
cartelline, ecc.) qualora in esse presenti.
2. Gli studenti (eccetto quelli delle classi 5^) in possesso di libri presi in prestito dovranno restituirli
in Biblioteca.
3. I risultati degli scrutini delle classi 5^ saranno pubblicati lunedì 13 giugno dalle ore 13.00 sul
Portale Argo tramite accesso con le credenziali personali delle famiglie.
4. I risultati degli scrutini delle classi intermedie, 1^, 2^, 3^ e 4^, saranno disponibili giovedì 16
giugno dalle ore 13.00 accedendo al Portale Argo con le credenziali personali delle famiglie.
5. A conclusione della seduta dello scrutinio, il Consiglio di classe invierà agli indirizzi e mail forniti
alla scuola dalle famiglie l’eventuale sospensione del giudizio.
6. Gli studenti con giudizio sospeso riceveranno agli indirizzi e mail delle famiglie in possesso della
scuola attraverso Argo comunicazioni il piano di recupero estivo elaborato dai docenti delle
discipline oggetto di recupero.
7. I corsi di recupero estivi predisposti dalla scuola avranno presumibilmente inizio dal 27 giugno.
La comunicazione dei corsi attivati ed il relativo calendario sarà pubblicato sulla Bacheca del
Portale Argo e sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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