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Circolare Interna n. 416        Treviglio,  28  maggio 2018
     

                                                                                                       Agli studenti e ai loro genitori 
                       Ai docenti 

       Al DSGA e al personale ATA 
   Bacheca scuola 

 

 
OGGETTO: Disposizioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2017/2018. 
 
>TERMINE  LEZIONI a.s. 2017-2018 

Le lezioni termineranno  venerdì  8 giugno alle ore 10.50 per tutte le classi: classico/linguistico/artistico 
 
>ESITO SCRUTINI  

Gli esiti degli scrutini delle classi finali saranno pubblicati all’Albo della Sede Centrale 
Lunedì 11   giugno 2018 alle ore 12.00 

 
Gli esiti degli scrutini di tutte le altre classi saranno pubblicati 

Sabato 16  giugno 2018 dalle ore 10.30 
>ESAMI DI STATO 

Lunedì 18  giugno 2018 alle ore 08.30 insediamento Commissioni presso la Sede di via Galvani 
  

Calendario PROVE SCRITTE: 

1^  Prova – mercoledì 20  giugno 2018 
2^ Prova – giovedì 21  giugno 2018 
 Per le altre prove il calendario sarà stilato dalle singole Commissioni d’esame 

 

N.B. Gli studenti candidati all’Esame di Stato saranno presenti a scuola per la 1^ prova scritta alle ore 08.00 del 20 
giugno 2018  muniti di documento di identità in corso di validità. 
 
>LIBRI DI TESTO 
        A partire dal 4 luglio 2018 sul sito dell’Istituto www.liceosimoneweil.it saranno messi a disposizione gli elenchi dei 
libri in adozione nell’a.s.  2018/2019  
 
>ORARI DI UFFICIO 

Gli Uffici  saranno  chiusi al pubblico da mercoledì 20 a mercoledì 27 giugno per lo svolgimento delle prove scritte 
degli Esami di Stato. 
I genitori per ogni chiarimento si rivolgeranno al docente coordinatore sabato 16 giugno 2018 dalle 11.30 alle 
12.30 

>PROCEDURE PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO vedasi circ. n.421   
Il calendario sarà disponibile sul RE 
 

>PROVE DI VERIFICA PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
Il Calendario delle prove di verifica per le materie con valutazione insufficiente  verrà pubblicato sul R.E.  entro il 4 
luglio  2018 
 

Auguro a tutti gli studenti un sereno periodo di riposo 
 

 
            

               Il Dirigente scolastico  
      prof.ssa Maria Gloria Bertolini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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