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Albenga, 05 giugno 2017        Circolare n. 548 
 

Ai Genitori degli studenti 
Agli Studenti 
Ai Docenti 

 
Oggetto: Ultimo giorno di scuola e Comunicazione esiti scrutini di Giugno 
 

Si ricorda a studenti e genitori quanto segue: 

Ultimo giorno di scuola. 

Come deliberato dagli organi collegiali, il giorno 9/06/2017 sono state sospese tutte le 
attività didattiche.  

Le lezioni termineranno quindi il giorno 08/06/2017: 
• alle ore 10.50 per tutti gli studenti; 
• le lezioni in orario pomeridiano sono sospese. 

 
Gli alunni minorenni dovranno trascrivere su un foglio (o ritagliare dalla presente circolare) 
l’avviso di seguito riportato, dovranno farlo firmare dai genitori e consegnarlo il giorno 08/06/2017 
al docente in servizio nell’ora indicata per l’uscita.  

“Il sottoscritto ………………………………………………. madre/padre/tutore dello studente 

………………………………….. dichiara di aver letto la circolare n.  548  del 05/06/2017  ed 

autorizza il/la  proprio/a figlio/a   ad uscire alle ore 10:50  del giorno 08/06/2017” 

          Firma del genitore 

 

I docenti in servizio alla terza ora devono ritirare la dichiarazione di cui sopra e trattenere in 
aula gli alunni privi della necessaria autorizzazione da parte dei genitori.  

Si precisa che, a chiusura del corrente anno scolastico, NON è stata AUTORIZZATA  alcuna 
manifestazione interna o esterna ai locali del liceo.  Eventuali manifestazioni organizzate 
autonomamente dagli studenti si svolgeranno SENZA la VIGILANZA  del personale scolastico. 

 

Comunicazione esiti scrutini di giugno 

Gli esiti degli scrutini delle classi quinte saranno pubblicati all’albo di istituto  

Venerdì 09 giugno 2017 dalle ore 15.00 
I risultati degli scrutini  delle altre classi saranno consultabili tramite accesso all’apposita 

voce del Registro Elettronico Scuolanext a partire dal primo pomeriggio di Venerdì 16 Giugno 
2017 e saranno poi pubblicati  all’albo di istituto 

Sabato 17 giugno 2017 dalle ore 11.00 
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 Si ricorda, inoltre, che dalle 11,00 alle 12,30 della stessa mattina di sabato 17 giugno 

presso la sede di Via Dante, 1 del Liceo avrà luogo il  

RICEVIMENTO GENITORI  

 durante il quale: 

• i coordinatori di classe consegneranno la “Lettera alle famiglie” degli studenti con sospensione 
del giudizio e la “lettera di elogio” agli studenti meritevoli 

• i docenti tutti consegneranno i “Piani di lavoro”  agli studenti con sospensione del giudizio. 

 
 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Simonetta Barile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1AS_____________ 2AS______________ 3AS______________ 4AS ___________  5AS_________ 

1BS_____________ 2BS______________ 3BS______________ 4BS ___________ 5BS__________  

3CS_____________ 5CS ______________ 

1DS______________ 2DS______________3DS_____________ 4DS____________  

1ES______________  2ES______________  

1FS______________ 2FS______________ 3FS______________ 4FS____________ 

1AC ____________ 2AC_____________3AC ____________ 4AC ____________  5AC___________ 

1AL______________ 2AL_____________ 3AL____________4AL____________ 5AL____________ 

1BL______________2BL______________ 3BL___________ 4BL____________ 5BL____________ 

1CL______________ 2CL_____________ 3CL___________ 4CL_____________ 

1AA______________  2AA_____________ 3AA ___________ 4AA___________ 5AA___________ 

1BA______________  2BA_____________ 3BA _____________ 

 


