
Circolare studenti n. 208 
Circolare docenti n. 283 

Ivrea, 23/05/2016 

⇨ A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Oggetto: Ricevimento genitori e corsi di recupero 

Si comunica che i corsi di recupero estivo per gli alunni con giudizio sospeso si svolgeranno, come da 

delibera del Collegio Docenti, nel periodo 24 giugno/6 luglio, secondo il calendario che verrà pubblicato 

dopo gli scrutini, sulla base degli esiti finali. Si sottolinea l’obbligatorietà da parte dei suddetti alunni di 

frequenza a tali corsi, a meno che la famiglia si assuma l’onere della preparazione extra, firmando 

l’apposito modulo. Le prove di verifica si svolgeranno dal 25 al 31 agosto p.v., secondo il calendario che 

verrà comunicato in seguito. Si ricorda che se lo studente con giudizio sospeso non si presenterà alle prove, 

non sarà ammesso alla classe successiva.  

I tabelloni con gli esiti finali saranno esposti secondo il seguente calendario: 

- classi quinte: lunedì 13/06/2016 ore 15.00; 

- classi prime, seconde, terze, quarte: venerdì 17/06/2016 ore 11.00. 

Venerdì 17 giugno p.v. dalle ore 14.30 si svolgerà l’incontro docenti/famiglie per coloro che avessero 

necessità di chiarimenti da parte dei docenti. Tali colloqui si svolgeranno secondo la seguente scansione 

oraria: 

ore 14.30-15.30: colloqui per gli studenti NON ammessi alla classe successiva o NON ammessi all’Esame di 

Stato; 

ore 15.30-17.00: colloqui per gli studenti con giudizio sospeso o ammessi alla classe successiva. 

La presente circolare è pubblicata sul sito (Menù Studenti) con il modulo da compilare a cura delle 

famiglie/studenti con sospensione del giudizio. 

Il modulo così compilato, dopo la pubblicazione degli esiti finali, dovrà essere immediatamente inviato 

all’indirizzo didattica@lsgramsci.it o consegnato a mano nello stesso ufficio.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 

 

 
 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 

tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 

e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 


