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CIRCOLARE 231 del 27 MAGGIO 2021 

Ai docenti 

Alle classi 

Al personale ATA 

SEDI 

SITO 

 
OGGETTO: Ultimo giorno di attività didattica e attività conclusive anno scolastico 
 

Come da delibera del Consiglio di Istituto, si comunica, agli studenti delle classi del corso serale di Pisa 

che le attività didattiche si concluderanno mercoledì 9 giugno 2021, quelle delle classi del corso diurno 

di entrambe le sedi termineranno il giorno 10 giugno 2021 dopo lo svolgimento delle prime due (2) ore 

di lezione. 

La pubblicazione degli esiti finali di ammissione agli Esami di Stato sarà pubblicata sul RE Famiglie e 

tramite affissione dei cartelloni cartacei nelle pertinenze esterne scolastiche delle rispettive sedi di Pisa 

e di Cascina venerdì 11 giugno dalle ore 11:00.  

La pubblicazione degli esiti finali di ammissione alla classe successiva sarà pubblicata sul RE Famiglie e 

tramite affissione dei cartelloni cartacei nelle pertinenze esterne scolastiche delle rispettive sedi di Pisa 

e di Cascina lunedì 14 giugno. 

 

Per evitare assembramenti gli elenchi delle classi secondo biennio saranno pubblicati alle ore 11:00;  

gli elenchi delle classi primo biennio alle ore 12:30. 

 

Si ricorda che il Ricevimento Generale Famiglie, programmato nel Piano annuale delle Attività a.s. 

2020/21, si svolgerà da remoto e interesserà prioritariamente gli studenti non ammessi alla classe 

successiva e quelli ammessi con insufficienze in una o più discipline.  

I genitori potranno contattare i docenti e/o i coordinatori di classe per posta elettronica istituzionale 

per richiedere un colloquio a distanza in videoconferenza Hangouts tramite Meet per la data 

programmata (15 giugno 2021 dalle ore 9:00). 

Solo eccezionalmente i genitori potranno essere ricevuti in presenza previo accordo con la dirigente e il 

docente e/o coordinatore. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 

n.39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 

http://www.liceoartisticorussoli.edu.it/
mailto:PISD05000L@ISTRUZIONE.IT
mailto:PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT

