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Circolare studenti n. 277 

Ivrea, 07/06/2022  

 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

 

 

Oggetto: ultimo giorno di scuola, pubblicazione risultati e corsi di recupero 

 

Si ricorda che le lezioni termineranno mercoledì 8  giugno p.v., alle ore 11,00. Nel giorno di mercoledì 

8 giugno pv., per motivi di sicurezza, resterà aperto solo il passaggio pedonale di Via Alberton e non 

sarà possibile il parcheggio interno dei veicoli, né il loro transito. Onde evitare  incresciosi episodi , 

i bagni e i laboratori  l’ultimo giorno di lezione resteranno CHIUSI. Gli studenti, per recarsi in bagno, 

si dovranno rivolgere al personale del piano. Alle ore 11.00 i cancelli verso Via Alberton e Piazza 

Mascagni verranno aperti per consentire l’agevole uscita degli studenti. 

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

lunedì 13 giugno dalle ore 10.00 classi quinte 

giovedì 16 giugno dalle ore 10.00 classi prime, seconde, terze, quarte 

 

Giovedì 16 giugno p.v. a partire  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. 

 

Per gli alunni con sospensione del giudizio in una o più materie,  i corsi di recupero  e le prove di 

verifica verranno attivati come indicato nella circolare studenti n. 220.  

Si ricorda l’obbligatorietà sia della frequenza alle attività di recupero attivate dalla scuola sia della 

prova di verifica finale, pena la non ammissione alla classe successiva.  

Nel caso la famiglia decidesse di  provvedere autonomamente al recupero delle carenze (comunque 

con obbligo di presentarsi alla verifica finale) dovrà essere inviata all’indirizzo 

didattica@lsgramsci.it  la dichiarazione allegata, debitamente compilata. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

        Prof. Marco Bollettino 
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