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CIRCOLARE 242 del 30 GIUGNO 2021 

Agli alunni e famiglie 

Ai docenti  

Al personale ATA 

SITO RE  

 
OGGETTO: Comunicazioni di chiusura e riavvio anno scolastico  
 
 PUBBLICAZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 

 
Si comunica che al link https://liceoartisticorussoli.edu.it/libri-di-testo/ sono pubblicati i libri di testo 
per il prossimo anno scolastico. Le famiglie degli studenti iscritti alle CLASSI TERZE di entrambe le sedi 
possono prenotare fin da subito solo i libri comuni a tutti gli indirizzi distinti per sede; i testi relativi alle 
discipline di indirizzo dovranno essere acquistati solo dopo la pubblicazione definitiva degli elenchi delle 
classi. 
 
 PUBBLICAZIONE ELENCHI CLASSI A.S.2021/2022 

 
Si comunica agli interessati che gli elenchi di tutte le classi saranno pubblicati venerdì 3 settembre 2021 
dopo le ore 12:00, presso gli atri delle rispettive sedi di Pisa e Cascina. Relativamente alle nuove 
disposizioni in materia di privacy fornite dal Garante, gli elenchi sono consultabili solo di persona e 
presso i locali scolastici: ciascuno potrà visionare la classe interessata. Si ricorda che non è consentito 
richiedere fotocopie né effettuare foto degli elenchi. Nel caso di richiesta telefonica il personale 
scolastico non è autorizzato a fornire alcuna informazione. 
 
 ESAMI GIUDIZIO SOSPESO E RELATIVI SCRUTINI 

 
Si comunica alle famiglie degli studenti ammessi con insufficienze che gli esami degli alunni con giudizio 
sospeso si svolgeranno nel periodo 25- 31 agosto. Il calendario dettagliato sarà pubblicato 
successivamente sul sito ufficiale. 
 
 ESAMI INTEGRATIVI E/O IDONEITA’ A.S. 2021/22 E RELATIVI SCRUTINI 

 
Lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità si svolgeranno nel periodo 8-14 settembre 2021. 
Seguiranno indicazioni dettagliate. 
 
Si consiglia di visionare costantemente il sito web della scuola (www.liceoartisticorussoli.edu.it). 
 
 
Notifica: mail al personale DOCENTE - ATA 
RE 
 

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. 
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