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Circ. 438

Bergamo, 24 maggio 2018

Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: Pubblicazione esiti e comunicazioni per studenti con sospensione del giudizio e aiuto

Si comunica che i tabelloni con i risultati per le classi quinte saranno esposti il giorno 11
giugno 2018 alle ore 10.
I tabelloni di tutte le altre classi saranno esposti il giorno 15 giugno 2018 alle ore 14:30.
Le schede di valutazione saranno rese accessibili anche on line.
Sabato 16 giugno 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, i docenti riceveranno i genitori degli
studenti con giudizio sospeso o non ammessi, tassativamente previa prenotazione tramite il
registro elettronico. Secondo le stessa modalità i genitori potranno inoltre richiedere un colloquio
con il coordinatore di classe.
I genitori degli studenti con sospensione del giudizio o non ammessi potranno ritirare le
relative comunicazioni in Segreteria sabato 16 giugno dalle ore 8.30 alle ore 13. Le lettere non
consegnate in tale occasione, potranno essere ritirate in segreteria didattica a partire da martedì
26 giugno.
Gli studenti promossi con aiuto riceveranno una mail con l’invito a passare in segreteria,
negli stessi orari di cui al paragrafo precedente, per ritirare la comunicazione.
Gli elenchi dei libri di testo per il prossimo a.s. saranno disponibili sul sito del Liceo a partire
dal 19 giugno 2018. Gli studenti iscritti alla classe prima per l’a.s. 2018/19 sono tenuti ad
attendere la pubblicazione delle nuove classi, che sarà effettuata indicativamente verso la metà di
luglio, prima di procedere all’acquisto dei libri di testo.
I file con i programmi e le indicazioni per i compiti estivi saranno disponibili sul sito del liceo
a partire dal 30 giugno.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

