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Circolare n.317    a.s. 2021/2022  
Lissone, 03 giugno 2022 

    
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti 
 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

 
Conclusione anno scolastico – Comunicazioni a studenti e famiglie        
 
Con l’avvicinarsi del termine dell’anno scolastico, si ricorda che:  
Mercoledì 8 giugno è l’ultimo giorno di scuola. Le lezioni per la sezione diurno termineranno 
alle ore 11:55 per il corso serale alle 20:25.  
 
Risultati finali, debiti e corsi di recupero  

1. I tabelloni saranno visibili esclusivamente nella bacheca del RE: per l'ammissione 
agli esami delle classi quinte, dalle ore 13:00 di venerdì 10 giugno, per le altre 
classi da lunedì 13 giugno dalle ore 13:00. I tabelloni visibili a tutta la classe 
riporteranno solo le diciture ammesso, non ammesso,“sospensione del 
giudizio” o “ammesso con revisione del P.F.I (Professionale, CPIA)” . 
Da  sabato 11 giugno (per le classi quinte) e martedì 14 giugno (per tutte le 
altri classi) le famiglie saranno in grado di visionare sul RE le valutazioni delle 
singoli discipline, l'indicazione delle carenze, dei voti conseguiti, delle lacune 
rimaste. Si precisa che nel caso in cui ci fosse il voto 6* si intende una carenza che 
può essere colmata con lo studio autonomo  e la riconsegna del lavoro assegnato 
dai singoli docenti e pertanto non è previsto esame di recupero per quella 
disciplina. 
Gli alunni non ammessi alla classe successiva riceveranno al domicilio una 
telefonata. I genitori  degli alunni  non  ammessi  alla  classe  successiva potranno 
richiedere tramite  segreteria un colloquio con i coordinatori  di  classe o sostituto 
nel caso in cui i docenti fossero impegnati negli esami di Stato. Pertanto si pregano 
i coordinatori di rendersi reperibili nelle giornate successive agli scrutini. 
 

2. I corsi di recupero che verranno attivati sono stati definiti in calendario delle 
attività dal 15 giugno al 2 luglio 2022 e per essi seguirà apposita circolare. Si 
ricorda che i corsi di recupero attivati dall’istituto prevedono frequenza 
obbligatoria e pertanto la famiglia che intende non avvalersene deve dare una 
comunicazione scritta in segreteria. 
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Per le discipline insufficienti, per cui non verranno attivati corsi di recupero, gli 
alunni dovranno provvedere in modo autonomo, seguendo le indicazioni fornite dai 
propri docenti mirate al recupero delle carenze, avendo presente che sul sito 
d’Istituto (www.meroni.edu.it) e sul registro elettronico, sono reperibili le 
programmazioni consuntive ed i compiti da fare per ciascuna materia, 
indispensabili per colmare le lacune pregresse. Per queste discipline sarà 
pubblicato apposito calendario per le prove di verifica del recupero. 

 
Si ricorda agli alunni con materie insufficienti che tutti i corsi si terranno presso la sede centrale 
di via Stoppani n.38. 

 
3. Esami di riparazione ed integrativi  per  gli  studenti  che chiedono l’inserimento 

dai  percorsi IeFP nelle nostre classi quinte professionale: la convocazione per le 
prove di verifica del superamento del debito in ogni disciplina in cui è stato 
assegnato il debito, anche per le discipline in cui non saranno attivati corsi, è fissata 
per tutti a partire da lunedì 04 luglio 2022 e fino a martedì 12 luglio 2022.  

  

Martedì  14 giugno saranno pubblicati sul sito elenco e calendario dei corsi di recupero attivati.  
Sempre sul sito d’istituto, sarà pubblicato il materiale che i docenti riterranno opportuno 
assegnare agli allievi al fine di agevolare il lavoro autonomo nel periodo estivo (esercitazioni, 
percorsi di recupero o consolidamento).  
 
Si coglie l’occasione per augurare a studenti e famiglie un sereno riposo estivo. 
 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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