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CIRCOLARE N. 457

MILANO, 25 MAGGIO 2018
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
SITO

OGGETTO: Informazioni utili - fine anno scolastico
Termine lezioni: 8 giugno 2018
• classi 1e, 2e, 3e termine lezioni ore 10,30
• classi 4e e 5e
termine lezioni ore 11,20
Il giorno 7 giugno le seste ore sono sospese.
PUBBLICAZIONE ESITO SCRUTINI - vetrata accesso edificio scolastico - via Einstein,3
• 11 giugno (classi 5e) alle 12,00
• 16 giugno alle ore 12,00 (tutte le altre classi)
ESITO DI NON AMMISSIONE (DPR 22/06/2009 n. 122 art.4)
• Studenti di classe quinta: la non ammissione all’Esame di Stato sarà notificata,
mediante comunicazione telefonica, da parte del Coordinatore del CdC, entro e non
oltre sabato 9 giugno p.v. Seguirà comunque comunicazione scritta, contenente
voti e motivazione, spedita per posta ordinaria.
• Per tutte le altre classi le modalità in vigore prevedono l’invio, tramite posta
ordinaria, di una comunicazione con il prospetto dei voti (che non saranno riportati
sui tabelloni esposti in data 16 GIUGNO) e delle motivazioni. Sul tabellone esposto
comparirà soltanto la dicitura “non ammesso alla classe successiva”. Tuttavia i
Coordinatori dei CdC, al termine dello scrutinio e comunque non oltre il giorno
successivo, procederanno ad informare la famiglia, mediante comunicazione
telefonica.
I genitori degli studenti non ammessi possono confermare l’iscrizione per l’a.s. 2018/2019
entro sabato 30 giugno 2018. Dopo tale data non sarà più garantita la precedenza rispetto
alle eventuali richieste di iscrizione di studenti esterni.
STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO
Sul tabellone si leggerà “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” con indicazione delle materie
assegnate per il saldo debito. La comunicazione contenente la motivazione della
sospensione del giudizio e le indicazioni per il lavoro estivo dovrà essere ritirata in
segreteria didattica dai genitori o studenti maggiorenni nei seguenti giorni:
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dal 19 giugno al 30 giugno sabati compresi con esclusione dei giorni 20, 21, 25
giugno (prove Esami di Stato) dalle 8.15 alle 13.30.

Prove di saldo debito – settembre 2018
Le prove, obbligatorie, si svolgeranno dal 1 settembre 2018.
Il calendario delle prove sarà pubblicato, sul sito del Liceo, entro il 15 luglio 2018.

Tipologia delle prove
• Italiano, latino, lingue straniere: scritto e orale
• Matematica BIENNIO e TRIENNIO: prova scritta (orale se prova scritta
insufficiente)
• Disegno e Storia dell’Arte: prova grafica per disegno; seguiranno indicazioni per
storia dell’arte
• Fisica: prova scritta (orale se prova scritta insufficiente)
• Geostoria (biennio), filosofia, storia: prova orale
• Scienze: prova orale con possibilità di svolgimento di esercizi scritti di chimica
• Scienze Motorie e Sportive: prova pratica
Dal 23 al 30 giugno (8.30-13.30) saranno attivati sportelli disciplinari per il recupero
estivo delle seguenti discipline: matematica, fisica, latino, scienze, disegno e storia
dell’arte, inglese, francese. L’accesso allo sportello sarà facoltativo previa prenotazione on
line. Seguirà specifica circolare con il dettaglio organizzativo.

L’elenco dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019 sarà pubblicato sul sito della scuola nel
mese di luglio.

L’inizio lezioni per l’a.s. 2018/2019 è previsto per mercoledì 12 settembre 2018. L’orario
dei primi giorni di scuola sarà pubblicato sul sito. A breve verrà pubblicato sul sito il
calendario scolastico 2018-2019.

Distinti saluti.
La Dirigente Scolastica
dott. Alessandra Condito
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