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Circ. n. 201                               Garbagnate M.se, 05/06/2021 

 

         AI DOCENTI 

  AGLI STUDENTI 

  Liceo Russell-Fontana 

   

  

Oggetto: esiti fine anno scolastico. 

 

 

I TABELLONI CON GLI ESITI FINALI SARANNO PUBBLICATI: 

per le classi quinte: 9 giugno 2021 

per le altre classi : 12 giugno 2021 

Gli esiti saranno visibili: 

 Nell’atrio della scuola con accesso limitato al massimo a due persone per volta 

 Sul registro elettronico, accedendo con le credenziali riservate 

1. Si precisa che sui tabelloni delle classi (escluse le quinte) compariranno le diciture: 

● PROMOSSO ● NON PROMOSSO ● SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

 

2. In caso di sospensione del giudizio le famiglie dovranno consultare sul registro elettronico la scheda 

con le indicazioni delle carenze rilevate, le modalità e i tempi del recupero 

 

3. I corsi di recupero previsti  sono: 

Italiano – Latino – Matematica – Inglese – Scienze - Fisica – Scienze Umane (per il Liceo Russell) 

Italiano  – Matematica – Inglese – Storia dell’arte (per il Liceo Fontana) 

 

Gli studenti sono tenuti alla frequenza dei corsi che avranno inizio il 16 giugno e si 

concluderanno entro il 6 luglio, secondo l’orario che verrà esposto all’Albo della Scuola e 

consultabile il 14 giugno 2021 sul sito www.russell-fontana.edu.it – sezione scuola famiglia - orari. 

 

Per le altre materie lo studente si impegna autonomamente nello studio degli argomenti segnalati dal 

docente. 

 

4. I Genitori di coloro che non intendessero avvalersi dei corsi dovranno  inviare, con firma autografa 

e scannerizzata,  dall’indirizzo di posta personale, il modulo di rinuncia, reperibile sul sito 

www.russell-fontana.edu.it sezione scuola- famiglia-modulistica. 

Il modulo deve essere inviato: 

per il Liceo Fontana a :    miis011002@istruzione.it 

    vicepreside.fontana@russell-fontana.edu.it 

per il Liceo Russell a :     miis011002@istruzione.it 

                           vicepreside.russell@russell-fontana.edu.it 
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5. Dal 26 agosto si svolgeranno le prove per verificare la preparazione nelle discipline per le quali è 

stato sospeso il giudizio, secondo il calendario che verrà esposto all’Albo e pubblicato sito 

www.russell-fontana.edu.it  – sezione scuola famiglia - orari. 

 

1. Gli studenti delle classi terze che frequenteranno il quarto anno all’estero riceveranno entro il 

30 giugno, una comunicazione esplicativa. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Prof.ssa Giuseppina Pelella) 
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