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CIRCOLARE N. 420                                                                     MILANO, 28/05/2021 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

                                                                                    SITO  

 

OGGETTO: Informazioni utili - fine anno scolastico 

 

Termine lezioni: 8 giugno 2021 

 classi 1e, 2e            termine lezioni ore  11,50 

 classi 3e,4e e 5e      termine lezioni ore  10,55 

 

Nei giorni 4, 5 e 7 le lezioni termineranno alle ore 12.40 

 

PUBBLICAZIONE ESITO SCRUTINI  
Gli esiti degli scrutini saranno visibili sul registro elettronico, alla voce “pagelle”, a partire dalle 

seguenti date: 

- classi quinte: 8 giugno dalle ore 15,00 

- classi I, II, III, IV: 14 giugno dalle ore 14.00 

Nelle stesse date e orari verranno anche esposti i tabelloni dei voti nell’atrio della scuola. 

 

ESITO DI NON AMMISSIONE  

 Studenti di classe quinta: la non ammissione all’Esame di Stato sarà notificata, mediante 

comunicazione telefonica, da parte del Coordinatore del CdC, entro lunedì 7 giugno; seguirà 

comunicazione scritta via mail, contenente voti e motivazione. 

 Per tutte le altre classi: la non ammissione alla classe successiva sarà notificata, mediante 

comunicazione telefonica, da parte del Coordinatore del CdC, al termine dello scrutinio e 

comunque non oltre il 12 giugno; seguirà comunicazione scritta via mail, contenente voti e 

motivazione. 

 

I genitori degli studenti non ammessi possono confermare l’iscrizione per l’a.s. 2021/2022 entro il 

30 giugno 2021.  

 

STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO 

Sul tabellone si leggerà “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” con indicazione delle materie 

assegnate per il saldo debito. La comunicazione contenente la motivazione della sospensione del 

giudizio e le indicazioni per il lavoro estivo sarà inviata via mail dalla segreteria didattica. 

 

Prove di saldo debito – settembre 2021 
Le prove si svolgeranno dal 1 settembre 2021. 

Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito del Liceo entro il 15 luglio 2021. 
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CORSI DI RECUPERO 

A partire dal 21 giugno saranno attivati i seguenti corsi di recupero, della durata di 10 ore, per gli 

studenti con debito formativo: 

- Matematica: classi I, II, III, IV 

- Latino: classi I, II, III 

Alle famiglie che non intendano avvalersi di tali corsi e preferiscano provvedere in altro modo al 

recupero delle carenze sarà chiesto di darne tempestiva comunicazione alla scuola. 

Seguiranno dettagli organizzativi e comunicazione del calendario. 

 

SPORTELLI DISCIPLINARI 

A partire dal 21 giugno verranno attivati anche sportelli disciplinari per le seguenti materie: 

- Fisica 

- Disegno e Storia dell’Arte 

- Inglese 

- Francese 

- Scienze 

- Italiano per studenti non madrelingua 

Seguirà specifica circolare con i dettagli organizzativi. 

 

I corsi e gli sportelli si terranno in presenza. 

   

 

  

La Dirigente Scolastica 

                      dott.ssa Alessandra Condito 
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