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Circolare n. 255    
Alle classi - Alle famiglie- Ai docenti 

Oggetto: Risultati finali e comunicazioni alle famiglie 
 
 Si informa che i risultati finali delle 3e liceo saranno pubblicati nell’atrio della scuola lunedì 
11 giugno 2018 dopo le ore 15.00 e contestualmente saranno visibili sul Registro Spaggiari. 
 
 I risultati finali delle altre classi saranno pubblicati nell’atrio della scuola  venerdì 15 giugno 
2018 dopo le ore 13.00 e contestualmente saranno visibili sul Registro Spaggiari. 
 
 Si comunica inoltre agli studenti, il cui giudizio sarà sospeso fino a settembre per 
insufficienze in una o più discipline, che sul tabellone non sarà visibile alcun voto, secondo 
normativa. Gli studenti con giudizio sospeso potranno comunque vedere i loro voti di scrutinio sul 
Registro Spaggiari. Contestualmente potranno vedere quali corsi di recupero sono stati loro 
assegnati. 
 
 Gli studenti con giudizio sospeso dovranno comunicare se intendono avvalersi dei corsi 
di recupero organizzati dalla scuola (previsti in linea di massima dal 28 giugno al 10 luglio 
2018), attraverso l’apposito link del Registro Spaggiari tassativamente entro martedì 19 giugno 
2018. Si comunica che verranno attivati, in base alle adesioni, corsi di recupero per greco - 
latino e matematica per IV-V ginnasio e I liceo ed un corso di italiano per le I liceo. Si 
raccomanda la massima tempestività nelle risposte, in quanto l’organizzazione dei corsi dipenderà 
dal numero delle adesioni. 
 
Il calendario dei corsi di recupero verrà pubblicato entro il 27 giugno p.v. 
 

Si ricorda che coloro che non aderiranno per tempo ai corsi di recupero non 
potranno in seguito parteciparvi. 
 

Si comunica che tutti gli studenti con giudizio sospeso dovranno obbligatoriamente 
sostenere le prove di verifica previste a partire da sabato 1 settembre 2018. 
 

Infine si ricorda a tutti che la scuola sarà chiusa al pubblico nei giorni 20, 21 e 25 
giugno p.v. per le prove scritte degli Esami di Stato. 

 
Il calendario delle prove di verifica per gli studenti con giudizio sospeso verrà pubblicato dopo il 20 
luglio 2018. 
 
 Con l’occasione si ricorda agli studenti di 3a liceo che mercoledì 20 giugno 2018 dovranno 
presentarsi a scuola per la prima prova scritta alle ore 8.00 con documento di identità valido e 
senza cellulare. 
Milano, 26 maggio 2018      Il Dirigente Scolastico 

prof. Domenico Guglielmo 


