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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 48 
Padova, 3 giugno 2017 

A tutti i genitori 

 

Oggetto: importanti comunicazioni di fine anno scolastico 

 

Cari genitori, 

vi invio alcune comunicazioni di fine anno alle quali vi chiedo di prestare massima attenzione. 

 

 ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 

- Sabato 10 Giugno, ultimo giorno di scuola, le lezioni termineranno alle ore 12:00 dopo i tradizionali giochi a 

squadre tra classi. 

 

 VALUTAZIONI E PUBBLICAZIONE ESITI DEGLI SCRUTINI 

Desidero ricordare che i voti riassumono in un numero decimale una molteplicità di valutazioni attuate in tempi 

diversi, in tipologie di verifiche e in attività diverse di cui si è dato conto ai ragazzi e a voi attraverso il registro 

elettronico e i momenti di colloquio. Il voto finale cerca di tenere conto anche dei progressi oltre che dei risultati. 

Per quanto riguarda la valutazione della condotta, essa risulta da una molteplicità di fattori riportati nella griglia di 

valutazione consegnatavi nella circolare n. 19 del 14 dicembre 2016. Il voto è attribuito a maggioranza dall’intero 

consiglio di classe. In ogni caso nessun voto è dato alla persona o al carattere dello studente. 

- Giovedì 15 Giugno dalle ore 15:00 pubblicazione degli esiti degli scrutini di tutte le classi. 

Dallo stesso giorno e dalla stessa ora sarà possibile anche la consultazione online degli stessi. 

Per gli studenti il cui giudizio verrà rinviato, le indicazioni per il recupero delle carenze saranno indicate sempre 

nel registro elettronico. Gli stessi dovranno ritirare in segreteria la comunicazione cartacea con indicate le 

motivazioni delle insufficienze.  

 

 CONSEGNA LAVORI ESTIVI 

- Lunedì 19 giugno alle ore 17:30: gli insegnanti consegneranno il lavoro estivo per il recupero delle insufficienze 

agli studenti il cui giudizio è stato rinviato.  

Lo stesso giorno e alla stessa ora gli insegnanti consegneranno anche i lavori estivi di rafforzamento. 

 

 CORSI DI RECUPERO 

Nell’arco di tempo che va da lunedì 26 giugno a sabato 15 luglio e da lunedì 21 a sabato 26 agosto 2017 si 

svolgeranno le attività per quei ragazzi che decideranno di avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla scuola. 



Gli orari e le date esatte verranno concordati e stabiliti dai singoli insegnanti e comunicati secondo il calendario 

che sarà affisso in bacheca e pubblicato sul sito a partire da martedì 20 giugno. 

A norma dell’OM 92/2007 art. 8, i genitori che non ritengono di avvalersi delle attività di recupero organizzate 

dalla scuola, devono comunicarlo per iscritto in segreteria entro e non oltre mercoledì 21 giugno. 

I corsi di recupero verranno istituiti se si iscriveranno più di due studenti per ciascun corso.    

 

 VERIFICHE DI RECUPERO 

Si svolgeranno dal 28 al 31 agosto, secondo il calendario che sarà pubblicato entro il 20 giugno 2017. Devono 

sostenere le verifiche finali tutti gli studenti il cui giudizio è sospeso, indipendentemente dalla scelta di avvalersi o 

non avvalersi delle attività di recupero. Le valutazioni di queste verifiche verranno recepite dai consigli di classe 

per formulare gli esiti finali degli scrutini dell’a.s. 2016-2017 degli studenti interessati.  

Gli esiti saranno pubblicati il giorno 1 settembre 2017. 

 

 FESTA DELLE SCUOLE ROMANO BRUNI 

Colgo l’occasione per invitarvi caldamente a partecipare alla festa delle nostre scuole e in particolare giovedì 8 

giugno alle ore 18.00 alla conferenza con Prof. M. Bersanelli, astrofisico: in un dialogo con i nostri alunni 

presenterà il suo ultimo libro “Il grande spettacolo del cielo”. 

 

Cordialmente vi auguro una buona estate sia per l’ancora lungo periodo di lavoro sia per quei momenti di 

meritato riposo. 

 


