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CIRCOLARE N. 140/2021 

  

Lecce, 4 giugno 2021 

                                                                                        

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti   

        Alla DSGA 

        Al Personale ATA 

        Al Sito Web dell’Istituto   

     SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

            

 Oggetto: Esito scrutinio finale  

 

   Si indicano di seguito le modalità con cui il Docente Coordinatore di classe comunicherà alle famiglie 

gli esiti dello scrutinio finale.  

➢ Non ammissione 

Nel caso di non ammissione allo scrutinio, alla classe successiva o all’Esame di Stato, il 

Coordinatore di classe  

- incontrerà la famiglia dello studente, presso la sede succursale di Via dei Salesiani, per la 

sede di Lecce, e presso la sede associata di Squinzano, entro venerdì 11 giugno 2021, 

previo appuntamento concordato telefonicamente con fonogramma;  

- consegnerà alla famiglia la comunicazione scritta (mod. 49e – mod. 49f disponibili sul sito 

web del Liceo nell’Area Docenti, sezione modulistica), opportunamente compilata e firmata 

dal Dirigente Scolastico;  

- restituirà una copia della comunicazione, sottoscritta dal genitore, all’Ufficio di Segreteria 

didattica. 

➢ Sospensione del giudizio o agevolazione 

Nel caso di sospensione del giudizio o agevolazione, il Coordinatore di classe 

- provvederà a raccogliere le schede predisposte dai docenti delle discipline interessate alla 

sospensione del giudizio; 
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- compilerà il mod.49d (disponibile sul sito web del Liceo nell’Area Docenti, sezione 

modulistica); 

- invierà, dal proprio indirizzo istituzionale nome.cognome@liceovirgilio.edu.it all’indirizzo 

istituzionale dello studente, il mod. 49d, allegando le schede per disciplina e la 

“Dichiarazione di opzione per lo studio individuale” (tutto in formato PDF).  

- stamperà e consegnerà la modulistica sopra indicata, firmata dal genitore, all’Ufficio di 

Segreteria didattica, entro e non oltre il 30 giugno 2021. 

Con successiva circolare si darà comunicazione del calendario delle attività di recupero avviate dalla 

scuola, che si svolgeranno sempre in modalità online. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Dario CILLO 
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