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Circ.  439                              Bergamo, 24 maggio  2018 
 

Ai Docenti  
Pc DSGA 

ATA 
 
 
Oggetto: IMPEGNI DI FINE ANNO SCOLASTICO 
 
 
1) SCRUTINI (in grassetto le variazioni legate alle sovrapposizioni con gli scrutini di altri 
Istituti) 

Classi quinte 

 

08/06/18 09/06/18 

14.30 16.00 17.30 8:00 9:30 

5B 5A 5C 5D 5E 

Altre classi 

 

11/06/18 

08.00 09.00 10.00 11.00 14:00 15:00 16:00 17:00 

4H 4F 3G 3E 4B 4G 3B 1B 

 

12/06/18 

08.00 09.00 10.00 11.00 14:00 15:00 16:00 17:00 

4A 1A 3A 2D 1D 3D 2B 4D 

 

13/06/18 

08.00 09.00 10.00 11.00 14:00 15:00 16:00 17:00 

2A 2F 1H 1F 4C 1G 3C 1C 

 

14/06/18 

08.00 09.00 10.00 11.00 12:00 

2C 3F 4E 1E 2E 

 

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


 
 

 

I docenti coordinatori delle classi quinte sono pregati di inviare, in tempi brevi, il verbale degli 
scrutini dei gg. 08-09 giugno, completi di verbale di ammissione e dei voti di credito, a: 
segreteria.didattica@liceosarpi.bg.it 
per gli adempimenti connessi agli esami di Stato. 
 
2) Collegio docenti  
 
Venerdì 15 giugno 2018 ore 8.30-11.00 (l’o.d.g. sarà reso noto con successiva comunicazione). 
Dalle 11,00 alle 12,00 breve rinfresco di saluto “merenda delle clarisse di Rosate” e presentazione 
del libro pubblicato nell’esperienza di Alternanza scuola lavoro  “LA STORIA SOTTO L'INTONACO. 

DAL MONASTERO DI ROSATE AL LICEO CLASSICO PAOLO SARPI”; per l’occasione sarà donata una 
copia del volume ai docenti presenti. 
 
3) Consegna programma svolto, domanda di ferie, desiderata, compiti estivi da inviare in solo 
formato digitale a collaboratori@liceosarpi.bg.it entro sabato 16 giugno 2018 (modelli su Drive). 
 
4) Ricevimento genitori degli studenti con sospensione del giudizio o non ammessi 
 
Sabato 16 giugno 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tutti i docenti riceveranno i genitori degli 
studenti con giudizio sospeso o non ammessi che ne facciano richiesta mediante prenotazione sul 
registro elettronico. Secondo la stessa modalità i genitori degli studenti con giudizio sospeso o non 
ammessi potranno inoltre richiedere un colloquio con il coordinatore di classe. I coordinatori di 
classe e i docenti dei soli studenti con sospensione del giudizio nelle proprie discipline o non 
ammessi sono pertanto tenuti a predisporre un congruo numero di disponibilità sul registro 
elettronico, secondo la consueta modalità una tantum, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di sabato 16 
giugno, avendo cura di specificare negli appositi spazi del registro elettronico che la prenotazione 
può essere inserita solo a partire dal giorno 15 giugno fino al giorno 16 giugno. I docenti e i 
coordinatori senza prenotazioni non sono ovviamente tenuti a presenziare al ricevimento. 
 
5) Impegni durante esami stato/disponibilità corsi estivi 
 

Impegni docenti durante gli Esami di Stato 

 

Chi Quando Attività 

Commissari interni 18 giugno 2018 Ore 8.30 ritrovo in sede per 
riunione plenaria 

Docenti che non sono in 
commissione (né interni né 
esterni) 

18 - 19 giugno 2018 Reperibilità per eventuali 
sostituzioni 

Docenti che non sono in 
commissione (né interni né 
esterni) 

20 – 21 giugno 2018 Presenza in istituto dalle ore 
8.00 fino alle ore 12.00 per 
eventuali compiti di vigilanza 1ª 
e 2ª prova. 
Predisposizione di prove 
d’esame per studenti con 
giudizio sospeso (la scelta 
definitiva sarà fatta in occasione 
dell’inizio della prova scritta), 
test di ingresso, materiali 
didattici vari. 

Docenti che non sono in 
commissione (né interni né 
esterni) 

25 giugno 2018 Reperibilità per eventuali 
compiti di vigilanza 3ª prova 

Docenti che non sono in 
commissione (né interni né 
esterni) 

fino al 30 giugno 2018 Reperibilità 
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6) Corsi estivi 
 
Con la presente si chiede inoltre ai docenti disponibilità a tenere i corsi di recupero per studenti 
con giudizio sospeso: 
 
I corsi si terranno dal 16 agosto al 24 agosto con 6 lezioni da 1,5 ore +  1 lezione da 1 ora (i 
sabati si intendono esclusi).  
Si prevedono 4 corsi di latino (1, 2 ginnasio 3 e 4 liceo), 4 di greco (1, 2 ginnasio 3 e 4 liceo) e 4 di 
matematica (1, 2 ginnasio 3 e 4 liceo). 
 
I docenti interessati che non avessero già provveduto sono invitati a comunicare la propria 
disponibilità entro il 4 giugno con mail a collaboratori@liceosarpi.bg.it indicando quanti corsi sono 
disposti a tenere. 
 
 
7) Esami di settembre 
 

 Collegio di avvio prove su debiti formativi in data 28 agosto 2018 ore 8,30 

 Inizio prove scritte e orali: 28 agosto 2018 ore 9.30 

 
 
          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 
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