
 

 

Circ. N° 257                                                                                                            Como, 05.06.2017 
 
 

DOCENTI 

GENITORI 

STUDENTI 

 

Sito WEB 

 
 
 
OGGETTO: adempimenti conclusivi A.S. 2016/17. 
 
 
1. Calendario degli adempimenti conclusivi dell’a.s. 2016/17: 
 

Giovedì 8 giugno Ultimo giorno di lezione 
 

Sabato 10 giugno Pubblicazione sul sito web e consultazione su registro elettronico 
esito scrutini finali classi 5^ (dalle ore 9) 
 

Giovedì 15 giugno Pubblicazione esito scrutini finali classi 1^, 2^, 3^, 4^ sul sito web 
del Liceo e sul registro elettronico (dalle ore 17) 
 

Venerdì 16 giugno Udienze genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva 
o con giudizio sospeso1 (dalle 14.30  alle 16.30) 
 

Martedì 20 giugno Pubblicazione calendario corsi di recupero sul sito web del liceo 
 

Mercoledì 21 giugno 1^ prova scritta Esame di Stato (ore 8.00) 
 

Giovedì 22 giugno 2^ prova scritta Esame di Stato (ore 8.00) 
 

Lunedì 26 giugno 3^ prova scritta Esame di Stato (orario inizio indicato dalla 
Commissione) 
 

26 giugno - 8 luglio Svolgimento corsi di recupero studenti con giudizio sospeso con 
specifica indicazione in sede di scrutinio finale 
 

1° – 7 settembre Prove di recupero alunni con giudizio sospeso (al termine 
pubblicazione esiti) [il calendario sarà pubblicato sul sito della 
scuola entro la metà di luglio] 
 

 
Il primo giorno di lezione dell’A.S. 2017/18, sulla base  del calendario scolastico fissato dalla 

Regione Lombardia con validità triennale sarà MARTEDI’ 12 SETTEMBRE.      

   

 

                                                 
1 I genitori degli studenti con giudizio sospeso dovranno consegnare in segreteria studenti la dichiarazione di 

avvalersi o meno dei corsi di recupero organizzati dalla scuola il 16 giugno durante l’incontro pomeridiano 
con i docenti; qualora non fosse presentata nessuna dichiarazione, la risposta  sarà considerata negativa. 
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2. Prove di recupero a settembre: indicazioni operative su delibera del Collegio docenti  

 

Il Collegio docenti nella seduta del 23 maggio 2017, in merito allo svolgimento delle prove di 
recupero a settembre, ha deliberato, per alcune delle materie che prevedono sia la prova scritta 
che quella orale, la seguente modalità di accertamento della preparazione: 
 

Disciplina modalità Durata prova 

scritta 

ITALIANO  

BIENNIO: prova scritta per tutti, prova 
orale aggiuntiva solo in caso di esito 
negativo della prova scritta.  
TRIENNIO: prova scritta e prova orale 

obbligatoriamente per tutti  

3 ore 

LATINO (LSU) 

 

Prova scritta per tutti, prova orale 

aggiuntiva solo in caso di esito negativo 

della prova scritta.  

2 ore 

LATINO (LL) 

 

Solo prova orale 
- 

MATEMATICA  
Prova scritta per tutti, prova orale 
aggiuntiva solo in caso di esito negativo 
della prova scritta.  

90 minuti 

LINGUA STRANIERA 

Prova scritta per tutti, prova orale 

aggiuntiva solo in caso di esito negativo 

della prova scritta.   

90 minuti 

DIRITTO/ECONOMIA (LSU e LES biennio) 

 

Solo prova orale 
- 

DIRITTO/ECONOMIA (triennio LES)  

 

prova scritta e prova orale 

obbligatoriamente per tutti 
90 minuti 

SCIENZE UMANE  
prova scritta per tutti, prova orale 
aggiuntiva solo in caso di esito negativo 
della prova scritta.  

2 ore 

TAC (LM)  
prova scritta per tutti, prova orale 
aggiuntiva solo in caso di esito negativo 
della prova scritta.  

2 ore 

STORIA DELLA MUSICA (LM)  
prova scritta per tutti, prova orale 
aggiuntiva solo in caso di esito negativo 
della prova scritta.  

2 ore 

 

 
Per tutte le altre materie la modalità di accertamento della preparazione  resta quella della 
prova orale o pratica. 

 
 

                                                                                              f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              (Nicola D’Antonio) 

 

 

 

 

 

 

 


