
  

 
Circ. n. 332                                        Bergamo, 15 maggio 2021 

 

Ai Docenti 
 A studenti e genitori delle classi 

1^D, 1^F, 5^D 
p/c                Alla DSGA 

     

 

 

Oggetto: Impegni di fine anno scolastico 

 

1)      Scrutini finali  

Per esigenze organizzative si è reso necessario anticipare gli scrutini di alcune classi; ciò ha 
determinato una serie di variazioni ulteriori rispetto alle date pubblicate nella carta dei servizi 
disponibile sul sito del Liceo. 

Si comunicano le variazioni di orario delle lezioni per la giornata di venerdì 4 giugno 2021. Per 
l’orario del giorno 8 giugno saranno fornite ulteriori indicazioni nei prossimi giorni. 

Classe I D: la prof.ssa Distefano anticipa la sesta ora di lezione alla prima ora; 

Classe I F: la prof.ssa Soldani anticipa la sesta e la settima ora alla prima e alla seconda ora; 

Classe V D: la prof.ssa Bianchi anticipa la settima ora alla seconda ora e l’ora D dalla sesta alla 
terza ora. 
 

04/06/21 

14:30 15:30 16:30 17:30 

3E 1D 3C 4F 

 

 

07/06/21 

16:00 17:30 

5B 5F 

 

08/06/21 

14:00 15:30 17:00 

5D 5E 5C 

 

09/06/21 

08:00 09:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

1A 2A 3A 4A 1B 2B 3B 4B 
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I docenti coordinatori delle classi quinte sono pregati di inviare, entro il giorno successivo, il 
verbale degli scrutini a: glenda.previtali@liceosarpi.bg.it per gli adempimenti connessi agli Esami 
di Stato. 

 

2)     Collegio docenti (da remoto) 
 

Sabato 12 giugno 2021 ore 8:00-10:30 (l’o.d.g. sarà reso noto con successiva comunicazione). 

3) Consegna programma svolto, domanda di ferie, desiderata orario, compiti estivi da 
inviare in formato digitale a collaboratori@liceosarpi.bg.it entro il 15 giugno 2021 (i modelli 
saranno caricati su Drive a partire dal 1° giugno 2021). Si precisa che, per esigenze 
didattico-organizzative, non si potranno chiedere ferie dal giorno 27 agosto 2021 
(compreso). 
 

4) Il presidente e i commissari delle due classi abbinate per gli Esami di Stato si riuniscono 
in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30. 

 
5) Collegio di avvio 27 agosto 2021 ore 8:30  

6) Inizio prove scritte e orali 27 agosto 2021 ore 9:30 

7) Impegni docenti durante gli Esami di Stato 

 

Chi Quando Attività 

Commissari interni 14 giugno 2021 Ore 8:30 ritrovo per riunione 
preliminare nella sede della 
Commissione 

Docenti che non sono in 
commissione  

fino al 30 giugno 2021 Predisposizione da remoto delle 
prove di recupero del debito e 
dei test d’ingresso. 
Reperibilità. 

 

 
                                                             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 

10/06/21 

08:00 09:00 10:00 11:00 14: 00 15:00 

3G 4G 3H 4H 1C 2C 

11/06/21 

08:00 09:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

1E 2E 4C 4E 1F 2F 3F 2D 
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