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Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a.s.2016-17

OGGETTO : Pubblicazione esiti degli scrutini finali e corsi di recupero
Ai genitori
Agli studenti
Al sito web
Si comunica che:
Venerdì 16 giugno a
partire dalle ore 9.00

Pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini finali
Saranno esposti i voti dei soli alunni ammessi alla classe successiva in base alla
normativa vigente
Ai genitori degli studenti ammessi alla classe successiva con lievi lacune disciplinari
verrà consegnata lettera indicante le specifiche carenze rilevate dai docenti
Ai genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva sarà inviato avviso prima
della pubblicazione dei tabelloni

Venerdì 16 giugno a
partire dalle ore 9.00
Venerdì 16 giugno
dalle ore 9.00 alle
13.30 e sabato 17
giugno dalle ore 8.30
alle ore 12.30
Entro e non oltre
Lunedì 19 giugno

Per gli studenti, per i quali il Consiglio di classe ha sospeso il giudizio, è pubblicata solo la
dicitura “giudizio sospeso” senza indicazione dei voti conseguiti
Sarà possibile consultare on-line i risultati dello scrutinio accedendo al registro
elettronico con la password già in possesso.
Per gli alunni con sospensione di giudizio saranno visibili solo i voti positivi. E’
comunque obbligatorio ritirare la lettera come da sottostante comunicazione.
I genitori degli alunni con sospensione del giudizio sono tenuti a ritirare nelle aule
poste al piano terra la lettera del Dirigente Scolastico indicante le discipline in cui si
sono riscontrate insufficienze, le specifiche carenze rilevate dai docenti delle singole
discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali
l’alunno non ha raggiunto la sufficienza per le quali la scuola organizza corsi di recupero
I genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà che non ritengano di avvalersi delle
iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa con
lettera di rinuncia indirizzata al Dirigente Scolastico, utilizzando il modulo M.P. 12
disponibile in segreteria/portineria e sul sito del liceo nella pagina modulistica. La
consegna va effettuata in segreteria/portineria, fermo restando l’obbligo per lo studente
di sottoporsi alle verifiche che saranno effettuate dai docenti della classe.
La mancata comunicazione o il ritardo di comunicazione rispetto alla data fissata per la
consegna di rinuncia ai corsi, comporta l’automatica adesione e la relativa
obbligatorietà di frequenza.

Sabato 24 giugno

Verrà data comunicazione della data di inizio dei corsi e relativo calendario con
pubblicazione all’albo e sul sito del Liceo e contestualmente il calendario delle prove
di accertamento che si terranno a partire da venerdì 1 settembre

Dal 27 giugno ed al
massimo entro il
venerdì 7 luglio
(consultare
pubblicazione
calendario)

Verranno attivati corsi finalizzati al recupero delle carenze riscontrate, in alcuni casi, anche
in orario pomeridiano.

Dal 1 settembre al 8
settembre

Si svolgeranno le prove di accertamento obbligatorie per gli alunni con sospensione
di giudizio.

La frequenza dei corsi di recupero per coloro che non hanno espressamente
rinunciato e’ obbligatoria, eventuali ed eccezionali assenze dovranno essere
debitamente documentate al Dirigente Scolastico.

Sabato 9 settembre
Pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini differiti.
N.B. Si raccomanda, per non intralciare il buon esito di tutte le operazioni previste, che prevedono
l’organizzazione di numerose attività in tempi estremamente ristretti, di attenersi scrupolosamente alle
indicazioni fornite e di rispettare puntualmente le scadenze indicate, evitando di telefonare in segreteria
se non per comunicazioni urgenti.
Monza, 23 maggio 2017
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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