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Circ. 500                             Bergamo, 25 maggio 2019 
 

A tutti gli studenti 

a tutti i genitori 

DSGA 

Segreteria didattica 

P/C  a tutti i docenti 

 

Oggetto: COMUNICAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO 
 
Di seguito vi riporto alcune scadenze del mese di giugno: 
1) Per le classi quinte la pubblicazione degli esiti degli scrutini avverrà l’11 giugno alle ore 11,00. 
2) Per tutte le altre classi la pubblicazione degli esiti degli scrutini avverrà il 14 giugno alle ore 14.00. 
3) Sabato 15 giugno, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 sarà possibile, solo per i genitori degli studenti con 
giudizio sospeso o non ammessi, avere un colloquio con l’insegnante delle discipline con sospensione del 
giudizio o con il coordinatore di classe, previa prenotazione. La prenotazione dovrà essere effettuata 
tramite registro elettronico dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del 14 giugno 2019. 
4) Dall’1 al 9 agosto 2019 si terranno i corsi di recupero per gli studenti con sospensione del giudizio e il 27 
agosto 2019 alle 9:30 inizieranno le prove scritte. Per l’iscrizione ai corsi di recupero è obbligatoria la 
prenotazione on-line secondo le modalità che saranno comunicate con successiva circolare. 
5) A partire dal 30 giugno sul sito della scuola saranno pubblicati i libri di testo adottati per l’anno prossimo 
per ogni classe, oltre ai programmi e ai compiti estivi. 
6) Le lezioni l’anno prossimo inizieranno il 12 settembre 2019; sul sito della scuola è pubblicato il 
calendario scolastico. 
7) Durante il periodo estivo la segreteria è aperta secondo il seguente calendario: 
dal 10 giugno al 13 luglio dal lunedì al sabato il mattino dalle 10.30 alle 13.30 (fino al 2 luglio compreso 
anche il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30);. 
dal 15 luglio al 23 agosto dal lunedì a venerdì il mattino dalle 10.30 alle 13.30. 
 

Colgo l’occasione per porgere da parte mia e di tutto il personale scolastico a tutti gli studenti e alle loro 
famiglie gli auguri per un meritato riposo estivo. 

           

 

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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