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Oggetto: Pubblicazioni esiti scrutini, indicazioni per i corsi di recupero. 

 
Gli esiti relativi all’ammissione all’Esame di Stato saranno resi noti tramite registro 

elettronico a partire dalle ore 10.00 di giovedì 9 giugno; gli esiti relativi alle altre 
classi dalle ore 10.00 di martedì 14 giugno.  
I tabelloni saranno pubblicati nell’area riservata della classe - bacheca web.  

 
Per gli studenti con sospensione del giudizio saranno indicate specifiche modalità di 

recupero nelle lettere personali pubblicate insieme alla pagella; nel caso di 
indicazione di corsi di recupero, le famiglie dovranno comunicare, esclusivamente 

attraverso il registro elettronico (SCRUTINI/ESITO/RECUPERI), di avvalersi o meno 
dei corsi organizzati dal Liceo, entro e non oltre il giorno 17 giugno.  

Si ricorda a questo proposito che le attività di recupero costituiscono parte ordinaria 
e permanente del Piano dell’Offerta formativa e che per gli studenti iscritti la 

frequenza è obbligatoria.  
 

I corsi di recupero, destinati agli studenti con sospensione del giudizio allo scrutinio 
del II periodo, si svolgeranno dal 24 giugno al 9 luglio, secondo un calendario che 

sarà successivamente comunicato. 
Sulla base della delibera del Collegio Docenti, sono previsti corsi di Matematica, 

Fisica, Inglese, Latino, Greco, Informatica per il biennio; Matematica, Fisica, 
Inglese, Informatica per le classi III; Matematica e Fisica per le classi IV. I corsi 
verranno attivati sulla base delle iscrizioni pervenute entro i termini indicati, per un 

numero minimo di 8 studenti, pertanto non saranno accolte richieste tardive.  
 

Le operazioni inerenti le verifiche conclusive delle attività di recupero, svolte 
autonomamente e/o organizzate dalla scuola, si concludono obbligatoriamente con 

verifiche (scritte e/o orali, come risulta dalla lettera del Consiglio di Classe) che si 
svolgeranno a partire dal 29 agosto, secondo un calendario che sarà pubblicato 

entro il mese di luglio sul sito del Liceo. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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