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Circ. n. 269 

Torino, 28 maggio 2021 

·         Agli Studenti  

·         Ai Genitori 

·         Ai Docenti 

·         Al Personale A.T.A. 

·         Al Sito di Istituto 

Oggetto: Fine anno scolastico 

Visto la prossima conclusione dell’anno scolastico si comunica quanto segue: 

 

L’orario degli ultimi giorni di scuola sarà il seguente: 

giovedì 10 giugno dalle 8 alle 11 

venerdì 11 giugno dalle 8 alle 10 

 

I tabelloni per le classi quinte  saranno pubblicati  mercoledì 9 giugno  entro le ore 13, ciascuno 

studente vedrà i propri esiti  su ARGO. Gli studenti eventualmente non ammessi all’esame  

saranno contattati telefonicamente dopo lo scrutinio. 

I tabelloni con gli esiti degli scrutini per le altre classi  (1^, 2^, 3^, 4^) saranno pubblicati  sabato 12 

giugno dalle ore 12, ciascuno studente vedrà i propri esiti  su ARGO 

Per ogni alunno l’esito sarà uno dei seguenti: 

Ammissione  
Sospensione di giudizio (senza l’indicazione dei voti); 
Non ammissione (senza l’indicazione dei voti). 

 Agli alunni delle classi 3^ e 4^ ammessi alla classe successiva, sarà assegnato il punteggio   del 
credito scolastico 

 

I genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva verranno contattati telefonicamente a 

partire dalle ore 11 del 10/6/2021 e saranno ricevuti dai coordinatori di classe sabato 12 giugno 

secondo l’orario seguente presso la succursale (via Postumia 57/60): 

ore  9-10  classi 1^ e 4^ 

ore 10-11 classi 2^ e 3^ 

 

Le famiglie degli alunni con materie insufficienti riceveranno via mail  la comunicazione relativa alla 

sospensione del giudizio.  

 

Le attività di recupero per gli studenti con giudizio sospeso saranno attivate a partire dal 

21/06/2021 in succursale e termineranno entro il 14 luglio.  

Il calendario dei corsi di recupero sarà pubblicato sul sito di istituto e sulla bacheca di Argo entro il 

19 giugno. Gli studenti con giudizio sospeso  dovranno informarsi con molta attenzione sulle date 

dei corsi di recupero consultando il sito o la bacheca di Argo.    
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Gli studenti  sono invitati a seguire attentamente le indicazioni ricevute dai docenti per il lavoro 
estivo ed a cogliere l’occasione delle vacanze per effettuare approfondimenti culturali piacevoli 
e costruttivi. 

Per tutti gli studenti interessati a partecipare, nei prossimi giorni verrà pubblicato il calendario 
delle attività estive gratuite e su adesione volontaria proposte dal nostro Liceo, nell’ambito 
del Piano Scuola Estate, per le settimane di fine giugno-metà luglio con le indicazioni per le 
modalità di iscrizione.  

Formulo a tutti gli studenti ed alle loro famiglie l’augurio di una buona estate. 

  

Il Dirigente Scolastico 
     Giorgio Pidello 
 (firmato in originale) 
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