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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 48 
Padova, 29 maggio 2019 

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. 

 

 SABATO 8 GIUGNO 

 

Sarà l’ultimo giorno di scuola per l’indirizzo tradizionale. Nell’occasione si terranno i giochi tra tutte le classi del 

liceo e le lezioni termineranno per tutti alle ore 12:20.  

 

 LUNEDÌ 10 GIUGNO – VENERDÌ 21 GIUGNO 

 

Vi saranno le due settimane aggiuntive per l’indirizzo sperimentale. L’orario subirà delle variazioni significative e 

ne verrà data comunicazione in apposita circolare successiva. Venerdì 21, ultimo giorno di scuola, le lezioni 

termineranno alle ore 12.20 

 

 FESTA DELLE SCUOLE ROMANO BRUNI 

 

Vi invitiamo caldamente a partecipare alla festa delle nostre scuole e in particolare: 

 venerdì 7 giugno alle ore 18.30 si terrà la presentazione del libro Start here, go anywhere redatto dai 

nostri studenti del liceo  

 sabato 8 giugno alle ore 18.30 ci sarà la testimonianza di S. Cattarina, fondatore della comunità di 

recupero L’Imprevisto di Pesaro.  

 

 VALUTAZIONI E PUBBLICAZIONE ESITI DEGLI SCRUTINI 

 

Desidero ricordare che i voti finali nelle varie materie riassumono in un unico numero molte valutazioni attuate in 

diversi periodi di tempo, in attività diverse e attraverso varie tipologie di verifica di cui si è dato conto ai ragazzi e 

a voi attraverso il registro elettronico e attraverso i momenti di colloquio con i docenti. Il voto finale parte dai 

risultati ma tiene conto anche di altri fattori quali ad esempio il raggiungimento o meno degli obiettivi, il 



progresso, l’acquisizione o meno di competenze tipiche della singola disciplina. Si intende qui ricordare che la 

media aritmetica dei voti restituita dal registro elettronico non corrisponde alla media “pesata” in base alle 

diverse tipologie di prova. 

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

valutazione consegnatavi nella circolare n. 16 del 27 novembre 2018. Il voto è attribuito a maggioranza dall’intero 

consiglio di classe.  

 

- Mercoledì 12 Giugno  

Dalle ore 12:00 verranno pubblicati gli esiti degli scrutini delle classi dell’indirizzo tradizionale. 

 

- Sabato 22 Giugno  

Dalle ore 11:00 verranno pubblicati gli esiti degli scrutini delle classi dell’indirizzo sperimentale. 

Nello stesso momento sarà possibile anche la consultazione online degli stessi.  

 

Contestualmente alla pubblicazione degli esiti saranno date alcune indicazioni per lo studio estivo sia agli studenti 

il cui giudizio è sospeso (debito formativo), sia a quegli studenti che necessitano di un lavoro di rafforzamento 

(lettera).  

Gli studenti il cui giudizio verrà sospeso dovranno ritirare in segreteria la comunicazione cartacea con le 

motivazioni delle insufficienze. 

  

 CONSEGNA LAVORI ESTIVI 

 

- Lunedì 24 giugno 

Alle ore 17.30 i docenti consegneranno il lavoro estivo per il recupero delle insufficienze agli studenti il cui 

giudizio è stato sospeso (debito formativo). Lo stesso giorno e alla stessa ora i docenti consegneranno anche i 

lavori estivi di rafforzamento (lettera). Chiediamo a studenti e a genitori di essere presenti. 

 

 CORSI DI RECUPERO 

 

- MATERIE E PERIODI IN CUI SI SVOLGONO 

I corsi di recupero del debito formativo organizzati dalla scuola sono relativi alle seguenti materie: Lingua e 

cultura Latina, Lingua e cultura Inglese e Matematica. 

Classi II, III e IV:  

nell’arco di tempo che va da martedì 25 giugno a sabato 13 luglio e lunedì 26 - martedì 27 agosto 2019. 

Classi IS e IT:  

nell’arco di tempo che va da giovedì 27 giugno a sabato 13 luglio e lunedì 26 - martedì 27 agosto 2019. 

 

 



- COMUNICAZIONE PER AVVALERSI DEI CORSI 

I corsi di recupero verranno attivati se si iscriveranno almeno tre studenti per ciascun corso.    

A norma dell’OM 92/2007 art. 8, i genitori che ritengono di non avvalersi sei corsi di recupero organizzati dalla 

scuola, devono comunicarlo per iscritto in segreteria. 

- Classi II, III e IV: entro e non oltre le ore 10.30 di mercoledì 19 giugno. 

- Classi IS e IT: entro e non oltre le ore 10.30 di martedì 25 giugno. 

 

- PUBBLICAZIONE CALENDARIO E ORARI DEI CORSI DI RECUPERO 

Il calendario dei corsi di recupero concordati e stabiliti dai singoli insegnanti verrà pubblicato sul sito e affisso 

all’albo nelle seguenti date: 

- Classi II, III e IV: giovedì 19 giugno alle 16.00. 

- Classi IS e IT: martedì 25 giugno alle 16.00. 

 

 VERIFICHE DI RECUPERO ED ESITI DEGLI SCRUTINI INTEGRATIVI 

 

- Dal 28 al 31 agosto  

Si terranno le verifiche di recupero del debito formativo secondo il calendario che sarà pubblicato il 25 giugno 

2019. Le valutazioni di queste verifiche verranno recepite dai consigli di classe per formulare gli esiti finali degli 

scrutini integrativi dell’a.s. 2018-2019.  

 

- 2 settembre 2019 

Pubblicazione degli esiti degli scrutini integrativi. 

 

Approfitto anche per augurarvi una buona fine di anno scolastico e una buona estate, sia per l’ancora lungo 

periodo di lavoro sia per quei momenti di meritato riposo. 

 


