
 
Prot. 977/PRE/DM 

SCADENZE FINE ANNO SCOLASTICO 2020/’21 
e  INIZIO NUOVO ANNO 2021/’22 

Cari Genitori, avvicinandosi la conclusione dell’anno scolas<co, vi informiamo su alcune date 
importan<: 

▫ Da Lunedì 7 giugno: tuAe le classi frequenteranno in presenza le lezioni 
▫ Venerdì 11 giugno: conclusione dell’anno scolas<co per tuAe le classi del Liceo 

• Ingresso regolare: ore 7.50-8.10 
• orario speciale con uscita scaglionata 

1. ore 10.00: classi prime, seconde e terze 
2. ore 11.00: classi quarte e quinte 

▫ Venerdì 11 giugno: esposizione tabelloni di ammissione all’Esame di Stato, a par<re 
dalle ore 18.00 (i tabelloni saranno pubblica< sul registro eleAronico) 

▫ Giovedì 17 giugno esposizione tabelloni con esi< finali delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^, dalle 
ore 18.00 (i tabelloni saranno pubblica< sul registro eleAronico) 

Dopo la pubblicazione dei tabelloni, tramite registro eleAronico, i coordinatori di classe invieranno, 
alle famiglie degli allievi per i quali ci sarà la sospensione del giudizio, la scheda informaLva del 
proprio figlio/a in merito a ciò. Sempre tramite registro eleAronico i docen< invieranno i programmi 
delle materie con debito forma<vo. 

La pagella potrà essere visionata sul registro online SOLO per le famiglie degli allievi promossi 
e non promossi e non per chi ha la sospensione del giudizio, perché verrà aggiornata dopo gli esami 
di recupero di seAembre. 

Secondo il Decreto Ministeriale del 3 oAobre 2007, N. 80, art 5, gli allievi saranno tenuL a 
soNoporsi alle verifiche in calendario per seNembre e nessuno vi si potrà soNrarre, pena la non 
promozione: le assenze non troveranno giusLficazione, poiché il Decreto Ministeriale citato parla di 
“saldo dei debiL formaLvi da realizzarsi in data certa”. 

Si rende noto che le indicazioni per i “compi* delle vacanze” assegna< dai singoli Docen< a 
tuX gli allievi saranno pubblicaL sul sito della scuola (www.liceomazzarello.it). 

Le prove per il recupero dei debi< forma<vi si svolgeranno a par<re da giovedì 2 seNembre, 
secondo orari e modalità che verranno pubblica< in bacheca dell’Is<tuto e sul sito dopo la metà di 
luglio. 

Gli allievi che non supereranno le prove di seAembre non potranno essere ammessi alla frequenza 
dell’anno successivo.  

L’inizio dell’anno scolasLco 2021-2022 è previsto per lunedì 13 seNembre 2021, anche se non è stato 
ancora pubblicato ufficialmente il calendario regionale. 

Con l’augurio di una buona conclusione dell’anno scolas<co, porgo cordiali salu<. 

Torino, 1 giugno 2021         
La Preside 

Prof.ssa Daniela Mesi<

http://www.liceomazzarello.it

