
  

 
Circ. 439                            Bergamo, 20 maggio 2022 

 

 

 

A tutto il personale scolastico 
 

A tutti gli studenti 
 

A tutte le famiglie 
 

Oggetto: Comunicazioni di fine anno 

 

 

Le schede di valutazione saranno rese visibili a studenti e famiglie il giorno successivo a 
quello di svolgimento dello scrutinio. 
 

9/6/2022  10/6/2022                                            
8:00 9:30 11:00 14:00 15:30 17:00  8:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 

5H 5E 5A 5B 5F 5C  5G 2E 3D 1B 4G 2C 

             

13/6/2022 14/6/2022 
8:00 9:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 8:00 9:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 

1C 2A 4B 1A 4C 3C 3B 4H 3E 2D 4F 4E 3F 1E 

              

15/6/2022  
8:00 9:00 10:00 11:00 14:00 15:00         

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

 
 
Venerdì 17 giugno 2022, dalle ore 09:00 alle ore 11:00 sarà possibile, esclusivamente per i genitori 
degli studenti con giudizio sospeso o non ammessi, avere un colloquio da remoto con 
l’insegnante delle discipline con sospensione del giudizio o con il coordinatore di classe, previa 
prenotazione. Le modalità di prenotazione del colloquio saranno rese note con apposita circolare. 
 
Entro il 30 giugno sul sito della scuola, nella sezione “Didattica”, saranno pubblicati i libri di testo 
adottati per il prossimo anno scolastico, oltre ai programmi effettivamente svolti e ai compiti estivi. 
 
Gli esami per gli studenti con sospensione del giudizio e i colloqui per gli studenti rientrati dalla 
mobilità studentesca internazionale si svolgeranno a partire dal 29 agosto 2022, secondo il 
calendario che sarà successivamente comunicato. 
 
I corsi di recupero per gli studenti con sospensione del giudizio in latino, greco e matematica si 
svolgeranno dal 20 giugno al 1 luglio 2022. 
 
Durante il periodo estivo sarà possibile recarsi in segreteria previo appuntamento telefonico 
(035237476). 
 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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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 


