LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO
Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689
Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514
Sito web: https://www.galileivr.edu.it
P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232
Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM

Circolare n. 465

Verona, 5 giugno 2019.

Agli Studenti
ai Genitori
ai Docenti
al Direttore S.G.A.
al Personale A.T.A.

OGGETTO: Risultati finali dell’a.s.2018/2019 e corsi di recupero estivi.
Si comunica che
-

il giorno mercoledì 12 giugno 2019
o dalle ore 9:00 saranno resi accessibili, tramite il registro online, gli esiti
degli scrutini finali di ammissione all’esame di Stato delle classi quinte e
o dalle ore 11:00 in sede saranno esposti i relativi tabelloni;

-

il giorno venerdì 14 giugno 2019 dalle ore 12:00
saranno resi accessibili, tramite registro online, gli esiti degli scrutini finali
e le indicazioni relative al recupero (cosiddetta “lettera”) per gli Studenti
con giudizio sospeso delle classi terze e quarte;

-

il giorno lunedì 17 giugno 2019
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saranno resi accessibili, tramite registro online, gli esiti degli scrutini finali
e le indicazioni relative al recupero (cosiddetta “lettera”) per gli Studenti
con giudizio sospeso delle classi prime e seconde;
-

il giorno martedì 18 giugno 2019
o dalle ore 9:00 saranno esposti, in sede e succursale, i tabelloni relativi
agli esiti degli scrutini finali di tutte le classi;

-

il giorno martedì 18 giugno 2019
o dalle ore 14:30 alle ore 16:00 presso la sede, i Docenti coordinatori di
classe (esclusi quelli delle classi quinte) saranno disponibili per un
eventuale colloquio esclusivamente con coloro che desiderassero
informazioni più dettagliate sugli esiti e sulle indicazioni relative al
recupero (per gli Studenti con giudizio sospeso).

Per un colloquio riguardante casi particolari o di non ammissione alla classe
successiva, sono a disposizione anche il Dirigente scolastico (compatibilmente con gli
impegni dell’esame di Stato) e il Docente collaboratore del Dirigente, prof.ssa Cristina
Carra.
Nei giorni 19, 20 e 25 giugno 2019, cioè nei giorni di svolgimento, rispettivamente,
della prima, della seconda e della terza (EsaBac: solo per classe 5AL) prova scritta
degli esami di Stato, non sarà possibile l’accesso del pubblico alla Scuola e agli Uffici
di segreteria.
Esiti finali: in base alla vigente normativa sono possibili tre tipi di risultato:
•

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.

•

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:
Prima dell’esposizione dei tabelloni riguardanti gli esiti degli scrutini finali,
-la Famiglia potrà conoscere l’esito consultando il registro online con le
credenziali di cui è già in possesso e riceverà anche una telefonata da
parte della scuola. Gli Studenti non ammessi alla classe successiva, se
intendono ripetere l’anno nel Liceo “Galileo Galilei”, devono confermare
l’iscrizione nell’Ufficio didattica entro sabato 29 giugno 2019.
Entro la stessa data vanno eventualmente richiesti i cosiddetti “nulla
osta” per il trasferimento ad altre scuole.

•

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO:
Il giudizio finale è sospeso per gli Studenti che presentino una o più
insufficienze dovute a carenze giudicate “recuperabili” entro il 31 agosto
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2019. Le indicazioni relative al recupero saranno reperibili già nel registro
online assieme agli esiti finali. Tuttavia il giorno martedì 18 giugno
2019 dalle ore 14:30 alle ore 16:00 in sede saranno disponibili i
Docenti coordinatori di classe (esclusi quelli delle classi quinte) per un
eventuale colloquio solamente con coloro che desiderassero informazioni
più dettagliate sugli esiti e sulle indicazioni relative al recupero (per gli
Studenti con giudizio sospeso).
MODALITÀ E TEMPI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE:
Per colmare le insufficienze è richiesto a tutti, in primo luogo, lo studio individuale.
Pertanto, a partire dal giorno lunedì 17 giugno 2019, le Famiglie potranno
visualizzare, tramite il registro online, la relazione finale dei Docenti e il programma
svolto: è sufficiente seguire il percorso lezioni > programmi (in alto a dx)> materia >
relazione di fine anno e quindi scaricare il documento in formato .pdf.
Inoltre, in presenza di un numero sufficiente di adesioni, potranno essere attivati corsi
di recupero estivi per le seguenti discipline: Latino, Matematica, Fisica, Inglese,
Francese, Tedesco, Spagnolo, Scienze (Chimica). Tutti i corsi di recupero si terranno
in sede.
Per aderire o non aderire ai suddetti corsi di recupero estivi occorre cliccare su “corsi
di recupero” all’interno del registro on line: l’adesione o la mancata adesione devono
avvenire entro il giorno giovedì 20 giugno 2019.
Il costo ad Alunno per ogni corso di recupero è di € 40,00; tale importo andrà versato
solo dopo essersi accertati che il corso di recupero sarà effettivamente attivato.
Pertanto entro il giorno martedì 25 giugno 2019 sarà pubblicato in sede e sul sito
web del Liceo il calendario dei corsi di recupero attivati (per ognuno di essi 12 ore
suddivise in lezioni da 1:30 h ciascuna, a partire dal 26 giugno 2019 sino al 13 luglio
2019, più ulteriori 3 ore suddivise in due incontri da 1:30 h ciascuno, a partire dal 21
agosto 2019 sino al 24 agosto 2019).
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
a.

tramite bollettino di conto corrente postale 19021377 intestato al Liceo “Galileo

Galilei”, specificando la causale: “corso di recupero 2018/2019” seguita da “nome e
cognome (dello Studente), classe e materia/e”;
b.

tramite bonifico, anche attraverso gli sportelli della propria banca o in modalità

on line, sul conto individuato dalle seguenti coordinate IBAN:
IT36 V 07601 11700000019021377
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specificando la causale come sopra.
Le ricevute del versamento dovranno essere consegnate al centralino in sede o
all’Ufficio di Segreteria nello stesso giorno in cui inizierà il corso di recupero
frequentato: pertanto non saranno ammessi alla frequenza coloro che non presentano
la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Ai sensi della attuale normativa fiscale, il contributo è deducibile dalla dichiarazione
dei redditi.
Le verifiche si svolgeranno dal giorno lunedì 26 agosto 2019 al giorno giovedì 29
agosto 2019 al mattino e al pomeriggio, secondo il calendario consultabile a partire da
agosto 2019 in sede e sul sito web del Liceo.
È molto importante che ogni Studente dimostri di aver svolto un lavoro personale
durante le vacanze estive.
Si ricorda che non è possibile essere ammessi alla classe successiva senza il recupero
delle insufficienze.
Il Dirigente scolastico e i suoi Collaboratori sono a disposizione per chiarimenti.
A tutti buone vacanze estive.
Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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