
 

 

Circolare 25 maggio 2021 
 

Agli studenti e studentesse dell’Istituto 
Ai genitori dei medesimi 

Ai docenti interessati 
Al personale di segreteria 

 

Cari studenti e studentesse, 

gentili genitori, docenti e non docenti, 

 
ecco le informazioni e disposizioni di fine anno, salvo aggiornamenti in itinere. 
 
Ultimi giorni di lezione, 3 e 4 giugno: tutti in presenza, secondo l’orario solito e con le 
necessarie attenzioni di cautela e prevenzione (mascherina, distanziamenti, igienizzazione 
mani…). Il 4 giugno si conclude alle 10.40, con le prime tre ore per chi inizia alle 8.00 e 
due per chi inizia alle 9.00.  
Lo studio assistito per SS1G si conclude venerdì 28 maggio 
La mensa è operativa fino a giovedì 3, incluso 
Si raccomanda a tutti di portare a casa tutto il proprio materiale: dal 5 giugno la scuola 
non risponde di quanto lasciato in giro per l’Istituto  
 
Attenzione! Assenze non giustificate: prego di controllare la situazione, rammentando 
che le assenze non giustificate costituiscono infrazione disciplinare. In caso di problemi, 
occorre contattare la segreteria (049 8246933) per “sistemare” tutto entro mercoledì 2 
giugno 
 
Questionario di soddisfazione (online): verrà inviato a breve, con messaggio a parte 
per studenti e genitori (e anche docenti). Si prega di rispondere entro i tempi fissati. 
Grazie della collaborazione per il miglioramento del nostro lavoro a vantaggio di tutti gli 
studenti 
 
Studenti/esse delle classi Seconde dei licei (2C, 2S e 2SA): la scelta della “materia 
innovativa” per il prossimo anno si deve esprimere entro il 1° giugno scrivendo alla mail 
barbarigo@barbarigo.edu 
 
Verifica ore PCTO per 3-4-5 SS2G: ogni studente/ssa controlli sul registro se le 
registrazioni corrispondono ai dati di fatto e, compiute le verifiche con il docente referente 
di classe, invii in segreteria (mail segreteria@barbarigo.edu) la segnalazione di eventuali 
problemi entro il 1° giugno 
 
Scrutini: da giovedì 3 a martedì 8 
Esami di SS1G: da mercoledì 9 a venerdì 11 
Esami di SS2G: da mercoledì 16 
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Pubblicazione degli esiti: sabato 5 entro le 12.00 per le classi terminali; giovedì 10 
entro le 12.00 per le altre classi: sabato 12 per esami 3^ media 

Attenzione: non saranno esposti subito i tabelloni, per evitare assembramenti. 
Gli esiti vengono pubblicati anche nella bacheca del registro elettronico, reperibile dalla 
sezione notizie/novità dell’app MasterCom.  
Chi avesse problemi di lettura dei risultati, invii una mail a segretario@barbarigo.edu  
 
Incontro (telematico) dei genitori con prof coordinatori di classe e “addebitanti” 
(soltanto 1-2-3-4^ SS2G): venerdì 11 dalle 15.30 alle 17.30 
I genitori si prenoteranno dalle 12.00 di giovedì 10 alle 12.00 di venerdì 11 
 
Corsi/Lezioni di recupero per studenti di 1-2-3-4 SS2G con “debiti”: dal 21 giugno, per 
circa 8-10 ore in ogni materia 
I corsi partono con minimo 3 iscritti per ciascun corso. Saranno tenuti, possibilmente, dal 
docente della classe 
Iscrizione obbligatoria: entro il 16 giugno, alla mail barbarigo@barbarigo.edu 
  
Prove di recupero opzionali (solo scritte) il 7 e/o l’8 luglio. La prova sarà solo scritta: 
l’esito (positivo/negativo) verrà comunicato al più presto, il voto dopo lo scrutinio di 
settembre 
Iscrizione obbligatoria: entro il 25 giugno, alla mail barbarigo@barbarigo.edu 
 
Prove di recupero finali (scritte e orali) a fine agosto e/o inizio settembre, in 
dipendenza dalla data d’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico  
Il calendario sarà pubblicato entro il 12 luglio 
 
Iscrizioni al nuovo anno scolastico per promossi alla classe successiva: entro il 30 
giugno, previo versamento della quota annuale d’iscrizione. Dopo tale data non sarà 
garantito il mantenimento del posto in classe 
Gli studenti di 1-2-3-4 SS2G con sospensione di giudizio mantengono il posto fino a 
conclusione degli esami di recupero, salvo diversa comunicazione da parte della famiglia 
 
Nei prossimi giorni sarà disponibile l’ultimo numero del notiziario bimestrale, con 
notizie e approfondimenti di quest’ultimo periodo e qualche sguardo in avanti 
 
Un caro saluto a tutti e …camminiamo con fiducia: a settembre ci attende un nuovo anno 
scolastico da vivere con maggiore libertà, ci auguriamo, nell’auspicata ripresa di tanti 
appuntamenti e attività che “fanno Barbarigo”!  

Il Dirigente scolastico 
prof. Cesarino Contarini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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