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Circolare N° 145/2021                                                                                                                                           Como, 03.06.2021 
 
 

STUDENTI 

DOCENTI 

GENITORI/Esercenti responsabilità genitoriale 

PERSONALE ATA 

 

Nuovo Sito WEB Liceo 

 
OGGETTO: adempimenti conclusivi A.S. 2020/21. 
 
 
Di seguito si comunicano gli adempimenti conclusivi dell’a.s. 2020/21. 

 
Lunedì 7 giugno Assemblea d’Istituto online (delibera CDI) − Lezioni regolari dalle ore 8.00 alle ore 

9.40 a distanza. 

− Svolgimento attività dalle ore 9.40 alle 
13.15 a distanza 

− Il programma è riportato nell’allegato 
1, entro sabato 5 giugno i link di 
accesso (allegato 2) 
 

Martedì  8 giugno Svolgimento lezioni a distanza per tutte le classi 
(delibera CDI) 
 
Pubblicazione esiti scrutini classi 5^ 

− Classi del triennio: 8.00 – 11.15  

− Classi biennio: 9.40 – 13.05 
 
Dalle ore 13.00 sul RE 
 

Venerdì 11 giugno Pubblicazione esiti scrutini classi 1^, 2^, 3^ e 4^ Dalle ore 12.00 sul RE 
 

Mercoledì 16 giugno Inizio colloqui Esami di stato 2020/21 Il calendario sarà reso noto sul sito del Liceo 
a cura delle singole commissioni 
 

21 giugno - 16 luglio Svolgimento corsi di recupero per gli studenti 
con specifica indicazione in sede di scrutinio 
finale, in quanto con giudizio sospeso 
 

Il calendario completo sarà pubblicato sul 
sito del Liceo venerdì 18 giugno 

Dal 30 agosto al 7 settembre Prove di recupero alunni con giudizio sospeso 
  
 

Il calendario completo sarà pubblicato sul 
sito del Liceo entro la metà di luglio 
 
Pubblicazione esiti sul RE dal 9 settembre 
 

Dal 30 agosto al 10 settembre Esami di idoneità/integrativi Il calendario completo sarà pubblicato sul 
sito del Liceo entro la metà di luglio 
 
Comunicazione esiti ai singoli candidati l’11 
settembre 
 

Dall’8 al 10 settembre  Colloqui studenti rientranti da esperienze di 
studio all’estero 

Il calendario completo sarà pubblicato sul 
sito del Liceo entro la metà di luglio 
 
Comunicazione esiti ai singoli studentil’11 
settembre 
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Prove di recupero a settembre 2021 

Le modalità di svolgimento delle prove di recupero a settembre per gli alunni con giudizio sospeso sono indicate nel 

PTOF 2019/22 (pag. 174). 

 

Il Collegio dei docenti nella seduta del 21 maggio 2021 ha integrato il PTOF con la seguente delibera: per italiano, 

latino, matematica, fisica (LS e LSA), informatica e lingua straniera, discipline che per ordinamento prevedono sia lo 

scritto che l’orale, nel caso in cui la prova scritta sia insufficiente lo studente sosterrà anche la prova orale. 

 

 
 

Colgo l’occasione per augurare a tutti una serena estate, in attesa del ritorno a scuola a settembre degli studenti, dei 

docenti e di tutto il personale in tranquillità e totale sicurezza. 

 

                 

                 Un cordiale saluto 

 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Nicola D’Antonio 

                                                                                                                                                                                             [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 
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