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Circ n. 550/LP                             Bergamo, 03 giugno 2019   

                                                                                                                                                                       
 

Agli studenti delle classi 1^- 2^- 3^- 4^  
Liceo e Professionale diurno e serale 

Ai genitori  
Ai docenti 

Al DSGA 
 
 

OGGETTO: Comunicazioni di fine anno per famiglie e studenti 
 

 

 
Si comunicano a quanti in indirizzo diverse note organizzative di fine anno. Considerata 

l’importanza di alcuni dettagli organizzativi si invita ad un’attenta lettura. 

 

 

TERMINE DELLE LEZIONI: 

Per i corsi diurni (liceo e professionale): le lezioni terminano sabato 8 giugno 2019 alle ore 

10.50 (delibera n° 82 del Consiglio di Istituto del 29/04/2019). 

Per il corso serale: le lezioni terminano venerdì 7 giugno 2019 e si svolgeranno dalle ore dalle 

ore 18.30 alle ore 21.50. 

 

ESPOSIZIONE TABELLONI e VISUALIZZAZIONE PAGELLE 

I tabelloni, con i relativi risultati, saranno resi pubblici nell’atrio della sede di via Brembilla 

- Lunedì 10 giugno 2019 alle ore 10.00 per le classi quinte 

- Venerdì 14 giugno 2019 alle ore 14.00 per tutte le altre classi  
Le pagelle saranno visibili su registro elettronico a partire da venerdì 14 giugno 2019.  
 
 

COLLOQUI CON I DOCENTI COORDINATORI 
I docenti coordinatori (delle classi dalla prima alla quarta) saranno a disposizione dei genitori 
sabato 15 giugno 2019 per colloqui informativi e la consegna delle lettere e delle indicazioni di 
lavoro estivo per gli studenti con sospensione di giudizio, secondo le seguenti modalità: 

- dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per le classi terze e quarte (liceo e professionale, anche 
serale) 

- dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per le classi prime e seconde (liceo e professionale, 
anche serale) 

In tale occasione il coordinatore provvederà a consegnare il modulo di adesione ai corsi di 
recupero/liberatoria per non adesione.  

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it
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CORSI DI RECUPERO ESTIVI 

Come da Piano annuale delle attività, i corsi di recupero si svolgeranno dall’1 al 13 luglio 2019. 

Il numero minimo per l’attivazione di ogni corso, di qualsiasi disciplina, è di 8 studenti. Per le 

discipline di Italiano, Matematica, Inglese, Francese e Spagnolo la durata di ciascun corso sarà 

di 12 ore, mentre per tutte le altre discipline sarà di 10 ore. 

I moduli di adesione/liberatoria saranno consegnati nell’incontro con il coordinatore di classe 

previsto per sabato 15 giugno nelle fasce orarie indicate precedentemente.  

Per coloro che fossero impossibilitati a ritirarlo, il modello sarà disponibile sul sito dell’Istituto in 

area studenti.  

Per poter stabilire i corsi che si attiveranno e il relativo calendario, il modulo di 

adesione/liberatoria dovrà essere consegnato, o in segreteria didattica, o spedito via mail 

all’indirizzo segreteria.didattica@isismamoli.gov.it, entro martedì 18 giugno 2019. 

I corsi che saranno attivati, compatibilmente con le risorse economiche, e il relativo calendario 

saranno pubblicati entro venerdì 28 giugno 2019. 

Pertanto, visti i tempi ristretti per l’organizzazione, si chiede la massima collaborazione e il 

rispetto dei tempi. Chi non comunicherà, in nessuna delle modalità sopra dette, la propria 

adesione verrà considerato non intenzionato a partecipare ai corsi di recupero. 

 

ESAMI PER LO SCIOGLIMENTO DELLE SOSPENSIVE 

Gli esami, per gli studenti con sospensione di giudizio, si svolgeranno l’ultima settimana di 

agosto secondo il calendario che verrà pubblicato successivamente. 

Si riportano di seguito i prospetti delle tipologie di prove, per ciascuna disciplina, ai fini dello 

scioglimento delle sospensive. 

 

LICEO 

DISCIPLINA 
MODALITA' DI RECUPERO/TIPOLOGIA DI 

PROVA 

MATEMATICA Prova scritta + prova orale (per tutte le classi) 

ITALIANO Prova scritta + prova orale (per tutte le classi) 

STORIA, GEOGRAFIA Prova orale (per tutte le classi) 

FILOSOFIA Prova orale (per tutte le classi) 

SCIENZE UMANE 
Prova orale (per il biennio)  
Prova scritta + prova orale (per il triennio) 

LINGUE STRANIERE Prova scritta + prova orale (per tutte le classi) 

FISICA Prova orale (per tutte le classi) 

ED. MOTORIA Prova orale (per tutte le classi) 

SCIENZE NAT. Prova orale (per tutte le classi) 

STORIA DELL'ARTE Prova orale (per tutte le classi) 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
Classi prime e seconde: solo prova orale 
classi terze e quarte: prova scritta + prova orale 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________ 

 Succursali: Via Polaresco, 19 – 24129 BERGAMO 
 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 
 

 

CORSO PROFESSIONALE (Diurno e serale) 

DISCIPLINA TIPOLOGIA DI PROVA 

ITALIANO Prova scritta + prova orale (per tutte le classi) 

STORIA Prova orale (per tutte le classi) 

GEOGRAFIA Prova orale (per tutte le classi) 

MATEMATICA Prova scritta + prova orale (per tutte le classi) 

INGLESE Prova scritta + prova orale (per tutte le classi) 

FRANCESE o SPAGNOLO Prova scritta + prova orale (per tutte le classi) 

METODOLOGIE OPERATIVE Prova scritta (per le prime, seconde e terze) 

SCIENZE UMANE E SOCIALI (Biennio) Prova orale (classi prime e seconde) 

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
Classi terze: solo prova orale 
Classi quarte: Prova scritta + prova orale 

DIRITTO ED ECONOMIA Prova orale (classi prime e seconde) 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE 
(Triennio) 

Prova orale (classi terze e quarte) 

IGIENE E CMS Prova scritta + prova orale (per tutte le classi) 

ED. MOTORIA Prova orale (per tutte le classi) 

SCIENZE NATURALI Prova orale (per tutte le classi) 

CHIMICA Prova orale (per tutte le classi) 

TIC Prova orale 

TEC. AMMINISTRATIVA Prova scritta + prova orale (per tutte le classi) 

MUSICA Prova orale (classi prime e seconde) 

FISICA (Corso serale) Prova orale 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE (Corso serale) Prova orale 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                         Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 
                           DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

      

 
La referente del Presidio Didattica Docenti 
Prof.ssa Edith Locatelli 
 
 
 
 
 
 


