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DATA: 25.05.2022
OGGETTO: Pubblicazione esiti degli scrutini finali e attività successive
DESTINATARI: Studenti - Genitori
______________________________________________________________________________________________________________________________

Gentili Studenti e Genitori, si comunicano le seguenti scadenze:

A partire 
dalle ore 10.00 

di venerdì 10 giugno

Esiti Scrutini Anno finale 
Pubblicazione sul Registro elettronico dei risultati degli studenti dell’ultimo anno.
Ogni alunno (e famiglia) potrà accedere e consultare i propri risultati.
L’accesso al Registro elettronico avviene tramite la password già in possesso.

A partire
dalle ore 10.00 di 
giovedì 16 giugno

Esiti degli scrutini finali di tutte le classi: Pubblicazione solo sul Registro elettronico 
Ogni alunno (e famiglia) potrà accedere e consultare i propri risultati.
L’accesso al Registro elettronico avviene tramite la password già in possesso.

In base alla normativa vigente saranno pubblicati i voti dei soli alunni ammessi alla 
classe successiva. 

Gli studenti non ammessi alla classe successiva riceveranno entro le ore 9.00 
di giovedì 16 giugno una telefonata da parte della segreteria didattica.

I genitori degli alunni con sospensione del giudizio e degli alunni ammessi alla classe 
successiva con lievi carenze disciplinari riceveranno tramite il Registro elettronico:
- il modulo M.P.10 per gli alunni con sospensione del giudizio. 
   Il modulo riporta la motivazione del recupero e l’assegnazione del lavoro estivo;
- il modulo M.P.11 per gli alunni con lievi carenze disciplinari. 
   Il modulo riporta la motivazione dello studio individuale 

e l’assegnazione del lavoro estivo.

Entro 
le ore 10.00 di

lunedì 20 giugno

Nella pagina delle valutazioni le famiglie degli alunni per i quali sono previsti  corsi di
recupero troveranno  in  alto  a  destra  un  riquadro  con una “R”  (corsi  di  recupero).
Cliccando sul riquadro accederanno a un menù che consente di dichiarare se il proprio
figlio intende avvalersi/non avvalersi dei corsi offerti dalla scuola. 

La risposta deve essere data entro le ore 10.00 del giorno 20 giugno 2022. 
Ciò consentirà alla scuola di organizzare tempestivamente i corsi di recupero per ogni
disciplina  in  ragione  del  numero  di  studenti  aderenti  ai  corsi.  A  prescindere  dalla
partecipazione  dei  corsi  di  recupero  resta  comunque  l’obbligo per  lo  studente  di
sottoporsi alle verifiche che saranno programmate per fine agosto/inizio settembre dai
docenti della classe.
La mancata comunicazione, o il ritardo di comunicazione, rispetto alla data fissata per 
la rinuncia ai corsi, comporta l’automatica adesione e la relativa obbligatorietà di 
frequenza.

Entro sabato 25 giugno Saranno resi noti sul sito del Liceo data di inizio dei corsi e loro calendario.

A partire 
da lunedì 27 giugno

ed entro
venerdì 15 luglio

Verranno attivati corsi in presenza finalizzati al recupero delle carenze riscontrate.
Eventuali ed eccezionali assenze dovranno essere debitamente documentate al 
docente titolare del corso.

Entro sabato 16 luglio
Pubblicazione sul sito del Liceo del calendario delle prove di accertamento di agosto-
settembre.

La Dirigente Scolastica
                                                                                                                                               Rosalia Caterina Natalizi Baldi


