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Circ. n. 188 a.s. 2021/22 

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Alla Segreteria didattica 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: pubblicazione esito scrutini finali, lettere di sospensione del giudizio e/o eventuale aiuto. 

 Si comunica che, a partire da martedì 14 giugno 2022 per le classi quinte e da sabato 19 giugno 2022 per le 
classi prime, seconde, terze e quarte saranno visibili ai genitori, nel registro elettronico, gli esiti degli scrutini finali. 

I docenti coordinatori di classe renderanno noti alle famiglie tramite e-mail, a partire dal 20 giugno 2022, gli 
eventuali aiuti decisi dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, mentre la segreteria didattica provvederà 
all’invio delle eventuali lettere di sospensione del giudizio; entrambe le comunicazioni dovranno essere rinviate 
firmate al coordinatore di classe. I corsi di recupero per gli studenti di entrambe le sedi saranno effettuati in 
presenza nella sede di via Gherardi, nelle prime settimane di luglio, secondo un calendario che sarà prossimamente 
pubblicato sul sito web dell’Istituto.  

I Sigg. Genitori i quali non intendano avvalersi, per i propri figli, dei corsi di recupero organizzati dalla scuola 
dovranno inoltrare, entro il 22 giugno 2022, a entrambi gli indirizzi e-mail vicepresidenza@liceokepleroroma.edu.it 
e rmps19000t@istruzione.it l’apposita comunicazione disponibile nell’Area famiglie/Modulistica del sito web e in 
calce alla presente circolare, fermo restando l’obbligo per gli studenti interessati di sostenere le prove di verifica 
del recupero programmate per il corrente anno scolastico; tali prove si svolgeranno nei primi giorni del mese di 
settembre 2022, secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito web. 

Roma, 11/06/2022 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Roberto Toro 

  Documento firmato digitalmente ai sensi  
       del CAD e norme ad esso connesse       
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Al Dirigente Scolastico del 
Liceo Scientifico "KEPLERO" 
ROMA 

Il/La sottoscritt _ ___________________ 

genitore dell'alunno ____________ della classe __ 

per quanto riguarda il recupero della/e materia/e: ________ 

__________________________, 

dichiara di prowedere privatamente e di non avvalersi delle attività di 

recupero offerte dalla scuola, fermo restando l'obbligo di sostenere le 

prove di verifica programmate per il corrente anno scolastico. 

Roma, _______ 

Firma 

________
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