
 

 

 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Circolare n           374         del    10/6/2019 

 

OGGETTO: indicazioni consegna documenti per sospensione giudizio  

 

Come già previsto dal Calendario Impegni annuale (ma con un giorno di anticipo), le 

comunicazioni di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO saranno consegnate il giorno 

GIOVEDI’ 13 GIUGNO dalle ore 15.00 alle ore 16.30 dai docenti indicati nel 

prospetto; la consegna avverrà al Piano terra nei corridoi indicati, mentre nelle aule 

riceveranno i docenti che hanno assegnato debiti, a disposizione per chiarimenti: elenco 

dei docenti e dislocazione precisa verranno pubblicati Mercoledì 12 giugno, dopo gli 

scrutini. 

I Docenti incaricati della consegna devono ritirare in segreteria le carpette delle classi 

assegnate contenenti: 

1. La comunicazione della SOSPENSIONE (scheda A) -una per ogni alunno; 

2. ELENCO ALUNNI per la consegna. 

  

 

Per Informazioni e in caso di rinuncia al corso di recupero, i genitori devono ritirare 

il modulo NELL’ATRIO (prof.ssa PAPARO). 

 E’ preferibile che la rinuncia sia fatta all’atto della consegna della documentazione: 

è possibile farla anche dopo, tramite il Registro elettronico oppure in segreteria o 

per mail, ma non oltre il 17 giugno.  

 

I corsi avranno inizio il 18 giugno e termineranno (salvo imprevisti) il 28 giugno; 

per i corsi che abbiano altra data d’inizio, o in caso di imprevisti, il termine potrebbe 

slittare fino al 7 LUGLIO.  

Si precisa che i Corsi  segnalati in sede di scrutinio potrebbero non essere attivati 

in caso di un numero non adeguato di insufficienti; nel caso saranno attivate 

alcune ore di Sportello. 
Al termine della consegna dei materiali le comunicazioni non ritirate (complete di 

allegati) devono essere riconsegnate in segreteria.  

 

 
Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

  



 

 

INFORMAZIONI SU CORSI DI RECUPERO  

E RINUNCE: 

ATRIO scale: PROF.ssa PAPARO 

  

GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 

ORE 15-16.30 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

4^ GINNASIO  

CORRIDOIO OVEST- DI FRONTE 

Classi  Docenti incaricati della consegna 

 

4^ GINNASIO 

 

FERRARI PAOLA 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

5^ GINNASIO  

CORRIDOIO  SUD- A SINISTRA  dall’atrio  

Classi  Docenti incaricati della consegna 

 

5^  GINNASIO  

 

NISI PATRIZIA 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

TRIENNIO.  

CORRIDOIO  NORD-  A DESTRA  dall’atrio 

Classi  Docenti incaricati della consegna 

 

PRIME LICEO 

 

DI LIBERTO CHIARA 

 

SECONDE LICEO 

 

PANCIROLI ALDO 



Dislocazione docenti 
 

 

LETTERE 

 

CORRIDOIO OVEST 

DI FRONTE 

Aule 5-4-3-2 
 

MATEMATICA 
FISICA 

CORRIDOIO SUD-  

A SINISTRA  

dall’atrio Aule 7-8 

 

INGLESE 

SCIENZE 

Altre materie 

 

CORRIDOIO NORD- 

A DESTRA  dall’atrio 

Aule 10-11 

 

 

In caso di assenza di un docente è possibile rivolgersi 

per informazioni ad un altro docente della stessa 

materia.  


