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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   
tel. 06121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.gov.it 

CIRC.N.259 

Ai Docenti  

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito 

 

OGGETTO: Comunicazioni fine anno scolastico 2018/2019 

Con la presente si comunica quanto segue: 

TERMINE LEZIONI 

 

Il giorno 07/06/2019, ultimo giorno di scuola, le classi usciranno secondo le seguenti modalità:  

 ore 10.00 classi quinte 

 ore 11.00 classi terze e quarte 

 ore 12.00 classi prime e seconde 

 

AFFISSIONE QUADRI e PUBBLICAZIONE ON LINE 

 
 10 giugno ore 15.00 classi quinte 

 18 giugno ore 15.00 classi intermedie 

 

COLLOQUIO GENITORI 

 

 lunedì 17/06/2019, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, i docenti coordinatori riceveranno i genitori degli alunni 

non ammessi alla classe successiva o agli Esami di Stato. 

 lunedì 17/06/2019, dalle ore 16.00 alle ore 18.0, i docenti interessati incontreranno i genitori degli alunni 

con sospensione di giudizio, dai quali riceveranno contestualmente dichiarazione firmata di adesione al recu-

pero predisposto dalla scuola o rinuncia allo stesso (modulo G_27). Il modulo G_27 è scaricabile dall'Area 

Genitori del sito della Scuola. 

 

Le famiglie degli alunni con debito dovranno dare l'adesione on line ai corsi di recupero (propedeutica all'incontro 

con i Docenti del 17/06/19), accedendo alla sezione "Esito scrutini" del Registro elettronico, dove - dopo aver 

cliccato su "Visualizza" - troveranno il pulsante "R" in alto a destra, che permetterà loro di visionare i corsi di 

recupero e quindi di effettuare la scelta. 
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Carissimi Studenti, 

 

al termine della tappa annuale del percorso educativo che abbiamo  

condiviso è utile confrontare i progetti, le idee, ed anche i sogni  

che hanno accompagnato la comunità del nostro Liceo Plinio Seniore,  

con quello che sappiamo di aver raggiunto, quello che percepiamo  

prossimo e quello che dobbiamo definire ancora incompiuto. 

Il vostro impegno in questa tappa è stato lodevole, tanto quanto  

quello dei Docenti e del Personale Amministrativo e Scolastico. La  

partecipata presenza nei progetti innovativi, la profonda adesione ai  

programmi cosiddetti strategici, e la vostra naturale attitudine ad  

una sempre vivace attenzione verso il nuovo ha prodotto una alchimia  

qualitativa di eccellenza. 

Questa crescita Vi porterà progressivamente nelle aule dell'Università,  

con un core curriculum già levigato e pronto a confrontarsi con nuovi  

modelli didattici. 

 

Un Augurio di Buone Vacanze a Voi ed alle vostre Famiglie da tutti noi  

del Liceo Plinio Seniore. 

 

 

Roma, 27.05.2019 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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