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-
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-

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Via V. Gambara 3 - 25121 Brescia Tel. 030 3775004 Fax 0303776455
Cod. meccanografico BSPM020005 – C.F. 80049650171
E-mail bspm020005@istruzione.it – PEC bspm020005@pec.istruzione.it
www.liceogambara.edu.it

Brescia, 10 giugno 2019
Agli docenti

Al personale ATA preposto

- AVVISO n. 391 Calendario scadenze fine a.s. 2018/2019
TERMINE DELLE LEZIONI: venerdì 8 giugno 2018.
Sabato 15 giugno: 2 DOCENTI PER CLASSE ( il coordinatore e il verbalizzatore) ricevono i genitori
degli alunni con sospensione del giudizio e, per le classi Prime, i genitori dei non promossi.
Sospensione del giudizio (ore 10,30: classi1^; ore 11,15: classi 2^; ore 11,45: classi 3^; ore 12.15:
classi 4^); i Coordinatori consegneranno loro una comunicazione scritta contenente le seguenti
informazioni: le discipline da recuperare, le carenze evidenziate, le iniziative di recupero e le
modalità di verifica.
ESAMI DI STATO. Riunione preliminare: lunedì 17 giugno ore 8,30;
1^ prova: mercoledì 19 giugno ore 8,30;
2^ prova: giovedì 20 giugno ore 8,30;
3^ prova (Sezione ESABAC): martedì 25 giugno ore 8,30

Il collegio dei docenti è convocato sabato 15 giugno 2019 come da successivo avviso.

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO
Registri personali dei docenti: con Nettuno la consegna dei registri in segreteria è ovviamente
superata.
Si raccomanda ai docenti di completare tutte le operazioni di compilazione del registro personale
improrogabilmente entro sabato 16 giugno. Dopo tale data non sarà più possibile operare
modifiche sul registro.
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Classi PRIME - SECONDE - TERZE – QUARTE: invio all’Ufficio Personale docente agli account
riportarti nell’Avviso n. 384 di:
Sabato
15 giugno
2019

Sabato
15 giugno
2019

- Relazione finale. (file) – Si veda Avviso n. 384
- Stesura dei programmi svolti. (file) - Si veda Avviso n. 384
TUTTI I DOCENTI: compilano online: - (Si vedano gli Avvisi n. 385 e 388
- Modulo dei “desiderata” per la predisposizione dell’orario delle
lezioni per il prossimo anno scolastico. Compilazione online del
modulo Google;
- Domanda di ferie, solo per i mesi di luglio e di agosto, con
l’indicazione obbligatoria del recapito estivo, anche telefonico.
N.B.: Per i periodi non coperti da impegni scolastici o ferie, in
particolare fino al 30 giugno, il Docente deve considerarsi a
disposizione della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
prof. GIOVANNI SPINELLI
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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