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Circolare n. 270 del 27 Maggio 2022 
 
         Ai genitori 

         Agli studenti 

 
Oggetto: Comunicazioni di fine a.s. 2021/22 
 
  

1. I programmi svolti e i compiti delle vacanze estive saranno consultabili su 

www.liceomeda.edu.it  sezione “Contenuti Didattici/Programmazioni” dal 25/06/2022. 

2. L'elenco dei libri di testo per il prossimo anno scolastico verrà pubblicato sul sito 

www.liceomeda.edu.it  entro il termine delle lezioni. 

3. Il giorno 10 giugno 2022 saranno consultabili on line accedendo al Registro Elettronico gli 

esiti relativi all’ammissione agli Esami di Stato delle classi quinte dei corsi di studio Liceo 

Scientifico, Liceo Classico e Liceo Linguistico.  

4. I tabelloni finali saranno consultabili on line accedendo al Registro Elettronico a partire dal 

pomeriggio del giorno 15 giugno 2022. 

5.  Le lettere destinate agli alunni saranno consultabili on line nel registro elettronico a partire 

dalla stessa data.  

6. Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 del giorno 17 giugno 2022 in modalità a distanza su 

appuntamento  tramite piattaforma Google meet sarà possibile incontrare i coordinatori di 

classe/docenti interessati per chiarimenti in merito a eventuali non ammissioni alla classe 

successiva/ sospensioni del giudizio. 

7. Secondo la normativa vigente, i voti degli alunni non ammessi alla classe successiva non 

saranno presenti negli esiti pubblicati; le famiglie verranno avvisate dal coordinatore di classe 

tramite fonogramma protocollato il giorno stesso dello scrutinio. 

8. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi 

delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola debbono comunicarlo per iscritto 

all’indirizzo mail mbps20000g@istruzione.it . 

 
 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 
         Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didatitca – mbps20000g@istruzione.it 
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