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Circolare n° 234 
Torino, 31 maggio  2019 
Agli Atti 
All’Albo Pretorio Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico 

Agli studenti e alle famiglie 
Al personale docente e ATA  Loro sedi 

e p.c. Al Direttore S.G.A. 
Oggetto: comunicazioni di fine anno 
 

CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO 

Le lezioni venerdì 7 giugno (tutte le classi) e sabato 8 giugno (per la classe 5Al) termineranno alle ore 11 per i 

corsi diurni e alle 21 per il corso serale. 

Pubblicazione dei risultati e ricevimento dei genitori 

Gli esiti degli scrutini saranno visibili su Argo Scuolanext, utilizzando lo username e la password già in possesso 

delle famiglie (dal 10 giugno pomeriggio per le classi quinte e dal 13 giugno pomeriggio per le altre classi). 

La pubblicazione dei risultati all’albo avverrà in sede centrale martedì 11 giugno  per le classi quinte e venerdì 14 

giugno pomeriggio per le altre classi. 

Per gli alunni NON PROMOSSI o con SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO sul tabellone risulterà solo la dicitura “non 

promosso” oppure “sospensione del giudizio” senza l’indicazione dei voti. Per prendere visione delle valutazioni 

si potrà accedere ad Argo Scuolanext oppure ritirare la scheda di comunicazione alle famiglie nel corso 

dell’incontro con i genitori:  giovedì  13 giugno in sede centrale alle ore 16 per tutte le classi, con la presenza del 

Coordinatore e del Segretario di classe. 

Interventi di recupero e prove di verifica a settembre 

L’Istituto provvederà ad attivare gli interventi di recupero da giovedì 27 giugno a mercoledì 10 luglio; il 

calendario e la sede dei corsi saranno pubblicati all’Albo e sul sito del Liceo a partire dal 26 giugno. 

I genitori che intendono esonerare i figli dalla frequenza dei corsi di recupero dovranno comunicarlo alla scuola 

utilizzando il tagliando compreso nella comunicazione di sospensione del giudizio ricevuta dal Coordinatore di 

classe il 13 giugno; il tagliando dovrà essere riconsegnato direttamente ai docenti il 13 giugno al termine 

dell’incontro oppure al centralino della sede centrale entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 14 giugno 

affinché si possano organizzare i corsi. La mancata presenza ai corsi senza formale comunicazione scritta 

costituisce assenza ingiustificata e concorre alla formulazione del giudizio finale. 

Resta fermo l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche che si svolgeranno dal 2 al 6 settembre secondo 

il calendario di massima che verrà pubblicato entro la fine del mese di luglio. 
 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (a.s. 2019/20) 

Gli alunni PROMOSSI, se a marzo è stata presentata la domanda, sono iscritti automaticamente alla classe 

successiva; i genitori/tutori degli studenti minorenni dovranno presentarsi nella sede di frequenza dei propri figli 

per ritirare il libretto personale a partire dal primo giorno di scuola, cioè dal 9 settembre 2019. 

Gli alunni NON PROMOSSI risulteranno iscritti direttamente alla classe già frequentata quest’anno con esito 

negativo (non necessariamente nella stessa sede, ma in questo caso le famiglie saranno avvertite); nel caso di 

richieste particolari di cambio sezione è necessario che i genitori/tutori presentino entro il 28/06/2019 specifica 

domanda (in Segreteria didattica). 

RITIRO: i genitori/tutori degli alunni che, dopo il risultato finale, intendano ritirarsi (annullando l’iscrizione) o 

trasferirsi in altri Istituti devono rivolgersi in Segreteria Didattica entro e non oltre la fine del mese di giugno. I 

nulla osta verranno rilasciati a partire dal 15 luglio. 
 

Colgo l’occasione per porgere a tutti un saluto cordiale e l’augurio di buone vacanze. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

      Francesca DI LIBERTI 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 
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