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CIRCOLARE N. 157 

 - Agli alunni 

- Alle famiglie (far firmare sul libretto per presa visione) 

- Ai docenti 

Oggetto: Termine delle lezioni   

 

In attuazione della delibera n. 31/2013 del Consiglio di Istituto, comunico le attività didattiche 

previste negli ultimi giorni di lezione. 

Sabato 7 Giugno 

• Tutte le classi: lezioni curricolari regolari, secondo il normale orario. 

Lunedì 9 Giugno 

• Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte: lezioni curricolari regolari a partire dalle 07:55; le 

classi Prime e Seconde usciranno tutte alle 11:55; le classi Terze e Quarte usciranno tutte 

alle 12:50;  

• Classi Quinte: non sono previste lezioni curricolari: i docenti potranno concordare con 

gruppi di alunni eventuali attività di ripasso in preparazione all’Esame di Stato, a frequenza 

facoltativa. 

Martedì 10 Giugno 

• Classi Prime: i docenti illustreranno agli alunni i programmi, i lavori estivi e le modalità di 

recupero dei debiti; tutte le classi entreranno alle 07:55 e usciranno alle 11:55; le lezioni si 

terranno nella sede di Via Ulanowski anche per la classe 1A; le assenze saranno rilevate ed 

inserite nel registro elettronico, ma non verranno computate nel conteggio del numero di 

assenze annuali.  

• Classi Seconde, Terze e Quarte: non sono previste lezioni curricolari, tuttavia gli alunni che 

lo desiderano potranno recarsi a scuola (alle 07:55, nell’Aula Magna della sede di Via 

Ulanowski) per assistere alle simulazioni di colloquio per l’Esame di Stato organizzate per le 

classi Quinte. La partecipazione a tale attività è facoltativa: saranno rilevate le presenze, 

ma non verranno inserite nel registro elettronico, quindi non risulteranno visibili tramite il 

portale Scuolanext e non influiranno nel conteggio del numero di assenze annuali. Gli 

alunni presenti dovranno comunque fermarsi fino al termine delle simulazioni (ore 12:30) 

e, in particolare, gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati dai 

genitori. 

• Classi Quinte: le simulazioni di colloquio si svolgeranno dalle 8:00 alle 12:30, secondo il 

prospetto allegato.  

Mercoledì 11 Giugno 

• Tutte le classi: i dettagli delle attività previste e gli orari di entrata ed uscita saranno 

pubblicati Martedì 10 sul sito del Liceo, sulla base delle necessità rilevate. 

 

Genova, 4 Giugno 2014  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO  

 



SIMULAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO

(MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014)

--- aggiornamento del 7 giugno 2014 ---

Presidente

Fossati Paolo S 8:00 aula magna Dellepiane Dani Vallebona Argenti Carrega Leta Colace

Pellissetto Michele S 9:00 aula magna Dellepiane Dani Vallebona Argenti Carrega Leta Ottaviani

Massa Leopoldo C 10:00 aula magna Dellepiane Illuminato Fascio Gasparini Fanelli Leta Schiavo

Vicini Gabriele S 11:00 aula magna Dellepiane Dani Vallebona Argenti Carrega Leta Ottaviani

Muià Davide L 8:00 aula multimediale Contu Ranieri Mazzucchelli Albertini Marcenaro Ferrettino Cavo

Di Chiara Silvia A 9:00 aula multimediale Lattarulo Ranieri Di Lorenzo Albertini Ravera Ferrettino Schiavo

Mitrushi Aurora L 10:00 aula multimediale Ottaviani Ranieri Mazzucchelli Albertini Marcenaro Ferrettino Ferrero

Calise Chiara F 11:00 aula multimediale Mazzucchelli Illuminato Paganini Gasparini Severini Ferrettino Ferrero

Commissari interni Commissari esterniCandidato e sezione Orario e aula


