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Lentini, 18-06-2019 

Circ. n. 229 

 

Agli alunni delle classi del primo e del secondo biennio dell’Istituto 
Alle famiglie degli alunni delle classi indicate 

Al Personale docente 
Al personale ATA    

Al Sito 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 

 
 
Oggetto: esiti scrutini finali e azioni di recupero per studenti con giudizio sospeso a.s. 2018-
2019 

 

 

Si comunica che i tabelloni relativi agli esiti degli scrutini finali delle classi del primo e del secondo 
biennio dell’Istituto “P.L. Nervi” di Lentini saranno esposti presso le rispettive sedi dopo le ore 
09:00 di mercoledì 19 giugno p.v.. 
 
Mercoledì 26 giugno p.v. sarà possibile ritirare presso l’ufficio di segreteria didattica il modulo 
contenente le indicazioni relative alle modalità di recupero per gli studenti con giudizio sospeso 
Coloro che non potessero ritirarlo in tale data sono invitati a richiederlo negli orari  di apertura al 
pubblico (lunedì - venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e 
dal 4 Luglio esclusivamente in orario antimeridiano).  
 
Si evidenzia che i corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso si svolgeranno secondo il 
calendario che verrà pubblicato successivamente sul sito dell’Istituto. 
  
Si informano gli allievi e le famiglie che nei giorni 19 e 20 giugno 2019 si svolgeranno le prove 
scritte degli esami di Stato e pertanto non sarà consentito l’accesso ai locali dell’Istituto da parte di 
utenti non direttamente coinvolti. 
 
Si coglie l’occasione per porgere agli studenti e alle famiglie cordiali saluti e serene vacanze 
estive.  

 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


