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Circolare n. 339 del 31 Maggio 2019 

Agli alunni e famiglie                                                                          
Ai docenti  
Al personale ATA                                                                                      

 
Oggetto: Comunicazioni di fine a.s. 2018/2019 

1. Il prestito della biblioteca termina venerdì 31 maggio, data entro la quale tutti i volumi in 

prestito saranno stati riconsegnati; solo gli alunni delle classi terminali potranno riconsegnarli in 
segreteria al termine del colloquio orale. A norma di regolamento, il valore dei libri non restituiti 

entro i termini previsti sarà addebitato. 

2. l'elenco dei libri di testo per il prossimo anno scolastico verrà pubblicato sul sito 

www.liceomeda.it   entro il termine delle lezioni.   

3. I programmi svolti e i compiti delle vacanze estive saranno consultabili su  

www.liceomeda.it   sezione “Contenuti Didattici/Programmazioni” 

4. Il giorno 11 giugno 2019 alle ore 11.00 circa saranno pubblicati ed affissi presso 
l’ingresso dell’Istituto  gli esiti relativi all’ammissione agli esami di Stato delle classi 
quinte Liceo Scientifico e Classico. 

5. I  tabelloni   finali  saranno pubblicati ed affissi presso l’ingresso dell’Istituto  venerdì 
14 giugno e saranno consultabili dalle ore 11.00 alle ore 13.00. I risultati rimarranno 
esposti fino al giorno 22 giugno e saranno consultabili nei giorni lavorativi durante l’orario di 
ricevimento di Segreteria dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Dalla medesima data i risultati saranno 
inoltre consultabili accedendo al Registro Elettronico. 

6. Secondo la normativa vigente, i voti degli alunni non ammessi alla classe successiva non 
saranno presenti negli esiti pubblicati; i genitori di detti studenti dovranno ritirare in segreteria 
la comunicazione dell’esito dello scrutinio finale. Le famiglie verranno avvisate dal coordinatore 
di classe tramite fonogramma protocollato il giorno stesso dello scrutinio.  

7. Gli studenti con sospensione di giudizio non potranno prendere visione degli esiti fino allo 
scrutinio definitivo che sarà effettuato a settembre dopo lo svolgimento delle verifiche di recupero 
del debito. 

8. Le lettere destinate agli alunni con “sospensione del giudizio” saranno consegnate, presso lo 
sportello della segreteria didattica, venerdì 14 giugno dalle ore 15.30 alle ore 17.00, 
esclusivamente ai genitori degli studenti minorenni, mentre gli studenti maggiorenni potranno 
ritirarla personalmente. Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, nell’aula della rispettiva classe, sarà 
possibile incontrare i coordinatori coadiuvati da alcuni docenti per gli eventuali chiarimenti in 
merito. 

9. I coordinatori di classe saranno a disposizione dei genitori degli alunni non ammessi alla 
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classe successiva venerdì 14 giugno dalle 16.30 alle 18.00.  

10. La prima prova scritta degli esami di stato è fissata per mercoledì 19 giugno alle ore 8.30. 
Gli studenti interessati dovranno presentarsi a scuola alle ore 8.00 provvisti di documento di 
identità valido e codice fiscale (per verifica congruenza nominativi). 

Non possono essere introdotti a scuola in tale circostanza telefoni cellulari, Tablet, E-Book e 
strumenti atti a comunicare con l’esterno. 

Nei giorni delle prove scritte degli esami di Stato 19 e 20 è sospeso l’accesso degli 
esterni alla scuola. 

11. Nel caso di sospensione di giudizio (OM 92 2007) è prevista: 

 comunicazione scritta alla famiglia dell'alunno, compilata dal coordinatore e ritirata da un 

 genitore dopo gli scrutini 

 delle motivazioni della deliberazione, 
 delle carenze rimaste, dei voti proposti di tutte le materie insufficienti, 
 dei debiti assegnati, 
 della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto mediante 

lo studio personale autonomo, 
 degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi (giugno – luglio), 
 delle modalità e dei tempi delle relative verifiche, 
 della eventuale convocazione dei genitori per chiarire l’esito dello scrutinio. 

 Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi 

delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo per iscritto, 

su modulo da ritirare presso la segreteria, fermo restando l’obbligo per lo studente di 

sottoporsi alle verifiche organizzate dall’istituto a partire dal 29 agosto 2019. 

 Per le materie non assegnate come debito, ma con valutazione proposta non pienamente 

sufficiente, verranno indicate le carenze da colmare. 

12. Il calendario dettagliato dei corsi attivati per il recupero delle carenze sarà pubblicato sul sito 
dell’istituto entro il 21 giugno. Salvo diverse disposizioni ministeriali, le verifiche degli 
studenti con sospensione del giudizio avranno  luogo a partire dal giorno 29 agosto 2019, 
secondo il calendario che sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito web entro la fine di Luglio. 

 

13. Si comunica che sabato 8 giugno avrà luogo la tradizionale Festa di fine anno organizzata 
dagli studenti, secondo il seguente programma. 
 
 Ore 8:05-9:05 Lezione regolare 

 Ore 9:05-11:05 Torneo di calcetto organizzato in palestra (per l’iscrizione al torneo 

di calcetto, si invita a visionare l’allegato alla presente circolare) 

In caso di bel tempo sarà possibile stazionare nel giardino esterno della scuola 
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 Alle ore  11.05  gli studenti possono lasciare l’Istituto. 

Dopo la prima ora le aule verranno chiuse e non sarà più consentito l’accesso agli 

studenti. Non sono ammesse né entrate posticipate nè uscite anticipate; le assenze 

andranno giustificate come d’ordinario. 

Tutti sono invitati a collaborare nell’avere cura di tutti gli ambienti dell’istituto e a tenere un 

comportamento corretto. 

E’ tassativamente vietato l’uso di bevande alcoliche. 

Gli studenti non potranno lasciare la scuola prima delle ore 11.05 e dovranno comunque 

lasciare l’istituto entro le ore 12.00. 

I docenti faranno vigilanza nelle aree frequentate dagli alunni soprattutto laddove le attività del 

momento prevedono la maggiore presenza degli studenti, secondo il proprio orario di servizio. I 

docenti, le cui classi sono ubicate nel padiglione prefabbricato coadiuvati da altri colleghi, 

presteranno sorveglianza in palestra e in giardino. 

Gli studenti organizzatori e i docenti di educazione fisica, con la collaborazione dei docenti 

incaricati alla sorveglianza, cureranno l’accesso alla palestra, che dovrà essere contingentato e 

non superare 150 studenti presenti. 

Collaboratori scolastici cureranno gli accessi ai piani superiori, la chiusura del padiglione 

prefabbricato e assisteranno i docenti nella vigilanza nei corridoi e negli spazi esterni secondo le 

indicazioni del Direttore. 

 

N.B. A garanzia del rispetto della privacy a tutti è fatto assoluto divieto di fotografare o 
filmare gli atti di scrutinio pubblicati. Si invitano i preposti a vigilare sull’osservanza di 
tale norma. 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 

 

 

 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo – mips20000p@istruzione.it  
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