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Prot. n. 2660/ IV
Circ. alunni n. 296
Circ. docenti n. 303
Circ. ATA n. 196

Luino, 21 maggio 2018
Agli Alunni di tutte le classi
Ai Docenti
Al personale ATA

SEDI di LUINO e LAVENO

OGGETTO: adempimenti finali alunni, prove sospensione giudizio, corsi di recupero, libri di testo,
mobilità studentesca all’estero ed esami integrativi.
ADEMPIMENTI FINALI
Si comunica che gli alunni rappresentanti di classe a decorrere da lunedì 4 giugno dovranno apporre la
firma di presa visione dei programmi svolti nelle singole discipline in un apposito modulo presente in sala
stampa, specificando eventualmente quali programmi non abbiano visionato.
I docenti sono invitati a far visionare agli alunni i programmi svolti entro tale termine.
I rappresentanti di classe dovranno consegnare in sala stampa i dizionari e le chiavi degli armadi entro e
non oltre lunedì 4 giugno (per la sede di Luino).
Gli alunni rappresentanti di Laveno consegneranno entro la stessa data i materiali suddetti in aula docenti.
Si raccomanda a tutti gli studenti di non dimenticare materiale didattico nelle aule e di lasciare queste
ultime in ordine.
CORSI DI RECUPERO
I corsi di recupero per gli alunni con sospensione del giudizio si svolgeranno presso la sede di LUINO da
lunedì 18 giugno a venerdì 13 luglio (sono esclusi i giorni 20-21 e 25 giugno in cui la scuola sarà chiusa al
pubblico per lo svolgimento degli Esami di Stato). A mezzo del sito sarà comunicato il calendario. I corsi di
recupero sono previsti per le seguenti discipline: latino, matematica, fisica, inglese.
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Si precisa inoltre che, per gli studenti per i quali sarà sospeso lo scrutinio a norma dell’art. 6 dell’O.M. n. 92
del 5.11.2007, i docenti del consiglio di classe predisporranno le schede informative anche in formato
cartaceo. La consegna delle stesse avverrà a cura della segreteria ai genitori/tutori degli alunni a partire
dalle ore 10.00 di sabato 16 giugno 2018 presso la sede di Luino (anche per gli alunni della sede di
Laveno). Saranno consegnati i seguenti documenti:
a) comunicazione della sospensione del giudizio a seguito degli scrutini;
b) calendario corsi di recupero periodo estivo con segnalazione della data di verifica obbligatoria;
c) schede informative: attività proposte per il recupero delle singole discipline.
d) dichiarazione dei genitori/tutori se vogliono avvalersi/non avvalersi, per i figli, dei corsi di recupero
organizzati dalla scuola.
I genitori dovranno apporre la propria firma per avvenuta informazione e ricevuta del materiale e
dichiarare formalmente (con restituzione dell’apposito tagliando) se intendono non avvalersi delle
attività di recupero proposte.
PROVE SOSPENSIONE GIUDIZIO PER ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO AGLI SCRUTINI DI GIUGNO
PROVE SCRITTE (SEDE DI LUINO)
Materia
Italiano*

Data
Venerdì 24 agosto

Latino*
Informatica*
Matematica*

Venerdì 24 agosto
Venerdì 24 agosto
Sabato 25 agosto

Fisica*

Sabato 25 agosto

Tedesco*
Francese*
Scienze Umane *
Inglese*
Disegno e St. dell’ arte*
(indirizzi scientifico e scienze applicate)

Lunedì 27 agosto
Lunedì 27 agosto
Lunedì 27 agosto
Lunedì 27 agosto
Lunedì 27 agosto

Ora
8.30-10.30 (biennio)
8.30-11.30 (triennio)
14.00-16.00
14.00-16.00
8.30-11.00 (biennio)
8.30-11.00 (triennio)
14.00-16.00 (biennio scientifico e scienze applicate)
14.00-16.30 (triennio scientifico e scienze applicate)
14.00-16.30 (linguistico, scienze umane)
8.30- 9.30
10.00-11.30
8.30-9.30
12.00-13.00
14.00-16.00 (prova scritta comprensiva di disegno e
storia dell’arte indirizzi scientifico, scienze applicate)
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Pubblicazione dell'esito (positivo/negativo) delle prove scritte e del calendario definitivo dei colloqui (per materia)
entro le ore 16 del giorno lavorativo successivo alla prova scritta.
PROVE ORALI (SEDE DI LUINO)
Materia

Data inizio colloqui

Ora d'inizio

Italiano*-Latino*
Geostoria
Informatica*
Filosofia e Storia -Diritto

Martedì 28 agosto

8.00

Martedì 28 agosto
Martedì 28 agosto

8.00
14.00

Scienze Motorie
Matematica*- Fisica*
Disegno e St. dell’arte (scientifico e
scienze applicate)*

Martedì 28 agosto
Mercoledì 29 agosto
Mercoledì 29 agosto

14.00
8.00
8.00

Storia dell’Arte (scienze umane e
Mercoledì 29 agosto
8.00
linguistico)
8.00
Scienze Umane*
Mercoledì 29 agosto
8.00
Francese*
Mercoledì 29 agosto
8.00
Tedesco *
Mercoledì 29 agosto
Inglese*
Mercoledì 29 agosto
8.00
Scienze
Mercoledì 29 agosto
14.00
*Per le materie di Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Informatica, Francese, Inglese, Tedesco, Scienze Umane,
Disegno e St. dell’ arte (solo indirizzi scientifico e scienze applicate) sosterranno la prova orale solo gli alunni che
non avranno raggiunto la sufficienza nella prova scritta.

PROVE SCRITTE (SEDE DI LAVENO)
Materia
Italiano*

Data
Venerdì 24 agosto

Informatica*
Fisica*

Venerdì 24 agosto
Venerdì 24 agosto

Matematica*

Sabato 25 agosto

Inglese*
Tedesco* (LES)
Disegno/St. dell’arte*

Lunedì 27 agosto
Lunedì 27 agosto
Lunedì 27 agosto

Ora
8.30-10.30 (biennio)
8.30-11.30 (triennio)
11.30-13.30
14.30-16.30 biennio
14.30-17.00 triennio
8.30-11.00 (biennio)
8.30-11.00 (triennio)
8.30-9.30
9.30-10.30
11.00-13.00 (prova scritta
comprensiva di disegno e st. dell’
arte)
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*Per le materie di Italiano, Matematica, Fisica, Informatica, Inglese, Tedesco, Disegno e St. dell’ arte
sosterranno la prova orale solo gli alunni che non avranno raggiunto la sufficienza nella prova scritta.
Pubblicazione dell'esito (positivo/negativo) delle prove scritte e del calendario definitivo dei colloqui (per materia)
entro le ore 16 del giorno lavorativo successivo alla prova scritta.
PROVE ORALI (SEDE DI LAVENO)
Materia
Italiano* -Geostoria
Informatica*
Storia (triennio), Filosofia (triennio). Diritto
(LES)
Matematica*, Fisica*
Sc. Motorie
Inglese*
Tedesco*
Scienze
Disegno/St. dell’arte*

Data
Lunedì 27 agosto
Lunedì 27 agosto
Lunedì 27 agosto

Ora
8.30
8.30
8.30

Martedì 28 agosto
Martedì 28 agosto
Mercoledì 29 agosto
Mercoledì 29 agosto
Mercoledì 29 agosto
Mercoledì 29 agosto

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
11.00

LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER l’a.s. 2018-19
Gli elenchi dei libri di testo adottati per l’anno scolastico 2018-19 saranno disponibili sul sito del liceo nella
sezione “Informazioni utili- Libri di testo in adozione a.s. 2018-19” a partire dal 18 giugno 2018.
MOBILITA’ STUDENTESCA ALL’ESTERO E ESAMI INTEGRATIVI
Si comunica che gli esami integrativi per alunni che passano da un indirizzo all’altro o provengono da altre
scuole e per gli alunni in mobilità studentesca all’estero nell’a.s. 2017-18 si svolgeranno da lunedì 3 a
sabato 8 settembre 2018, secondo un calendario che sarà comunicato a mezzo sito e inviato agli alunni
coinvolti dopo il 15 agosto, al termine di tutte le richieste pervenute.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Luisa Patrizi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93.

