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Ai Genitori e agli Studenti di tutte le Classi I e II grado 
Ai Docenti 
Al personale di Segreteria 

 
Oggetto: Pubblicazioni Esiti finali anno scolastico 2018/2019. 
 
La pubblicazione dei risultati dell’anno scolastico può essere una occasione di crescita per ogni 
studente e di autovalutazione per avere in futuro un impegno più efficace al fine di sviluppare 
tutti i “talenti” e le potenzialità. 
Per la Secondaria di I grado 

➔ Mercoledì 12.06 ore 12:00 - Pubblicazione risultati della Sec. di I grado, 
consegna delle pagelle e informazioni sugli esiti a cura dei Coordinatori.  

➔ Da lunedì 17/06/19 h. 8:00 a mercoledì 19/06/19 - prove scritte Esami classe III 
a seguire calendario dei colloqui;  
conclusione degli esami prevista per Lunedì 24/06 

➔ Martedì 25/06/2019 h. 12:00 Pubblicazione esiti Esame, consegna di certificato 
Invalsi e delle competenze. 

 

Per la Secondaria di II grado -  Licei 

➔ Mercoledì 12.06 ore 12:00 - Pubblicazione tabelloni ammissione all’Esame cl. V  

➔ Venerdì 14.06  
- ore 11:00 - pubblicazione esiti restanti classi dei Licei. 
- ore 16:00 – 18:00 - Disponibilità di Docenti/Coordinatori per consegna pagelle e 
lettere sospesi con indicazioni per il recupero. Le iscrizioni ai corsi di recupero 
avverranno alla consegna delle pagelle al Docente/Coordinatore. 

➔ Mercoledì 19.06  
- ore 8:30 Esami di Stato I prova Italiano (avere con sé un documento di identità)  

➔ Giovedì 20.06  
- ore 8:30 II prova  
- a seguire Colloqui come da calendario predisposto e comunicato dalle 
Commissioni. 

 
Per tutte le classi 
- Le pagelle saranno consultabili anche sul registro on-line un’ora prima della pubblicazione 
all'albo dell'Istituto. 
- Anche il Preside, compatibilmente con gli impegni d’Esame, è disponibile per informazioni e 
osservazioni sugli esiti finali. Analoga disponibilità è assicurata dalla vicepreside prof.ssa 
Maddalena Comparini e dalla collaboratrice del Preside prof.ssa Dorina Artuso. 
- Da sabato 15/06/2019 è possibile consultare i programmi svolti dal registro elettronico.  
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- Le famiglie di Studenti con esito di non ammissione alla classe successiva riceveranno una 

comunicazione della scuola, prima della pubblicazione dei tabelloni con i risultati finali. 
- I corsi di recupero saranno organizzati per alcune discipline e con un minimo di studenti 

iscritti, nel periodo 17-29 giugno 2019. 
- Gli esami di sospensione di giudizio saranno organizzati nella settimana dal 26 al 31 agosto (il 

calendario verrà pubblicato sul sito della scuola entro il 15.07.2019). 
 

L’iscrizione all'anno scolastico 2019/2020 dovrà essere effettuata attraverso il versamento della 

quota più l’importo A.Ge.S.C (il tutto in Economato), entro il 06.07.2019 
 
È possibile, prenotare in segreteria, i libri di testo del prossimo anno scolastico tramite 
l'Associazione Genitori Scuole Cattoliche entro e non oltre il 06.07.2019 (anche per gli alunni con 
sospensione del giudizio). 
Non è richiesto alcun acconto al momento della prenotazione. 
 
 
Durante il periodo estivo il sito della scuola subirà alcune modifiche non tanto nei contenuti ma 
nell’organizzazione degli stessi all’interno della pagina. 
 
 
Preside e collaboratori sono a disposizione per chiarimenti 
 
 
 

  Il Preside  
  Luciano Carazzolo  

 


