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Circ. n. 25 d./a.l. –Circ. n. 10 d.a.m. 
 Agli alunni, genitori e docenti della Scuola 

Secondaria di primo grado e dei  
 Licei Opera Sant’Alessandro 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DI FINE ANNO                                                                                
 
Carissimi, alcune informazioni necessarie per condividere le fasi conclusive dell’anno scolastico. 
 
ARMADIETTI, BANCHI, MATERIALE DIDATTICO 

 Da venerdì 31 maggio le bidelle Sabrina e Donatella per le classi delle medie e i rappresentanti di Classe, 
coordinati dal signor Massimo per i licei, ritireranno la chiave dell’armadietto: chi non la riconsegnasse o 
l’avesse persa dovrà versare la somma di 2,00 Euro. 

 Ogni alunno deve liberare e lasciare in ordine il proprio banco e il proprio armadietto e riportare a casa il 
proprio materiale didattico (libri, quaderni, vocabolari, cartellette, sacche, indumenti ecc.); quanto 
resterà a scuola sarà raccolto ed eliminato.  

 Chi avesse dei libri in prestito, li deve restituire in biblioteca prima della fine della scuola (ad eccezione 
dei candidati agli esami finali, che li restituiranno al termine dell’esame). 

 Gli alunni che sono in possesso di una copia della chiave dell’ascensore devono restituirla in segreteria. 
 

SCRUTINI ED ESPOSIZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI 
Gli esiti degli scrutini finali saranno esposti nelle seguenti date: 

 Martedì 11 giugno alle ore 14.00 sarà esposta la comunicazione dell’ammissione degli alunni agli esami 
conclusivi del primo ciclo di istruzione e dell’ammissione agli Esami di Stato per la scuola secondaria di 
2° grado. 

 Martedì 11 giugno dalle 15.00 alle 16.00 saranno distribuite dal coordinatore di classe le pagelle della 
scuola Secondaria di 1° grado. 

 Venerdì 14 giugno alle ore 12.00 saranno esposti i quadri delle valutazioni per tutti gli studenti della 
Scuola Secondaria di 2° grado; sempre in tale data dalle ore 14.00 alle ore 16.00 saranno consegnate da 
un docente le lettere per gli studenti della superiore con giudizio sospeso e il modulo per l’iscrizione ai 
corsi di recupero; le pagelle della Scuola Secondaria di 2° Grado non devono essere ritirate. 

 Gli alunni dei Licei con giudizio sospeso comunicheranno in segreteria tassativamente entro lunedì 17 
giugno l’iscrizione ai corsi di recupero organizzati dalla scuola da mercoledì 19 a sabato 29 giugno – 
costo 50 euro all’ora da dividere fra gli iscritti al corso –  oppure la dichiarazione della decisione della 
famiglia di far preparare autonomamente il figlio (dichiarazione obbligatoria per legge), usufruendo del 
modulo di iscrizione  consegnato venerdì 14 o a disposizione in segreteria. Il calendario e gli orari dei 
corsi di recupero (che si potranno svolgere sia alla mattina che al pomeriggio) saranno esposti all’albo 
della scuola e pubblicati sul sito martedì 18 giugno dalle ore 9.00. I corsi saranno attivati solo in presenza 
di almeno 4 iscritti. Potranno partecipare ai corsi anche gli studenti promossi con aiuto o bisognosi di 
consolidare la propria preparazione. 

 Si ricorda che il lavoro estivo (lavoro aggiuntivo per debiti, aiuti e compiti delle vacanze) sarà pubblicato 
sul sito: tuttavia ciascuno potrà eventualmente richiederne una copia cartacea in portineria. 

 Anche la lista dei libri di testo sarà pubblicata sul sito da lunedì 10 giugno. 

 Le prove per gli alunni con giudizio sospeso inizieranno giovedì 29 agosto 2019 secondo un calendario 
che verrà formulato successivamente; l’anno scolastico 2019/2020 inizierà lunedì 2 settembre 2019 alle 
ore 9.00 per gli studenti del quadriennale, giovedì 12 settembre alle 8.00 per tutte le classi tranne le 
prime liceo che entreranno alle ore 8.30 e la prima media che entrerà alle 9.00. 

 
 
 



Licei paritari Opera Sant’Alessandro 

Licei Classico, Scientifico, delle Scienze Umane, Classico e Scientifico indirizzo Internazionale;  

Liceo Scientifico Quadriennale; Liceo Linguistico Europeo: Giuridico Economico e Linguistico Moderno.  
Scuola secondaria paritaria di Primo grado del Collegio Vescovile Sant’Alessandro                                          

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo tel. 035.218500 
e-mail: licei@osabg.it 

 

LEZIONI POMERIDIANE, DOPOSCUOLA E SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA 
Come annunciato nei consigli di classe della scuola media le lezioni pomeridiane di martedì 4 giugno e di 
venerdì 7 giugno sono sospese: tutti gli studenti sono invitati ad essere presenti sabato 8 giugno per la festa 
di fine anno.  La lezione di musica di insieme del giorno 3 giugno e il servizio doposcuola sono programmati 
regolarmente fino al 7 giugno. Il servizio mensa è sospeso solo martedì 4 giugno. 
 
ESAMI 
Gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione (media) inizieranno mercoledì 12 giugno 2019 alle 
ore 8.00 con la prova scritta di italiano (il calendario delle prove sarà esposto in bacheca). 
Gli esami di Stato dei Licei inizieranno mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 8.30 con la prova scritta di italiano. 
 
FESTE DI FINE ANNO 
La festa della scuola sarà sabato 8 giugno con il seguente programma: 
- ore 8.15 momento di preghiera in Auditorium  
- ore 9.00: saluto della classe terza media e delle classi quinte intervallato dalle premiazioni per gli studenti 

che si sono distinti nello sport, nelle gare di matematica e di inglese o in altri concorsi). 
- intermezzi musicale con gli studenti della media ad indirizzo musicale e con il ‘coro delle terze del liceo 

linguistico’. 
- ore 10.45: nell’atrio della scuola rinfresco preparato dal Comitato dei Genitori con le proposte musicali di 

Tommaso Donelli. 
- ore 11.30: triangolare sportivo nei campetti esterni 
- ore 12.15: gli studenti possono lasciare la scuola.  
Anche i genitori sono invitati ai momenti di festa. 
 
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ESTIVA 
Da lunedì 10 giugno, per gli alunni delle classi terze e quarte che hanno scelto di aderire, prenderà il via 
l’Alternanza Scuola Lavoro estiva. Le assegnazioni, il calendario e la durata sono stati concordati con i singoli 
studenti dai Referenti (Prof.ssa Marconi e Prof. Noris) e dalla segretaria (Sig.ra Raffaella Scarpellini), che ha 
provveduto a preparare Convenzione e Progetto Formativo. 
Gli studenti delle classi interessate all’ASL estiva per i quali è prevista la partecipazione ai corsi di recupero 
dovranno iscriversi ai corsi solo dopo aver ricevuto la disponibilità dell’azienda a favorirne la frequenza: si 
dovrà dare la priorità alle esigenze lavorative. 
 
PER FINIRE 
Raccomando a tutti gli studenti, in questi ultimi giorni, di tenere sempre comportamenti corretti e un 
abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico e di evitare ogni forma di intemperanza o eccesso, sia 
all’interno che all’esterno della scuola, al fine di non compromettere la valutazione finale della condotta che, 
ricordo, fa media con gli altri voti. 
Colgo l’occasione per invitare tutti gli studenti ad accettare con serenità ed equilibrio il giudizio espresso dal 
Consiglio di classe e a saper guardare oltre al voto, riconoscendo con onestà il proprio cammino annuale e la 
propria situazione conclusiva. Per eventuali chiarimenti il Preside sarà a disposizione a partire dal giorno 
successivo all’esposizione dei risultati. 
Insieme al Rettore e ai miei collaboratori, prof. Silvana Marconi, Enzo Noris ed Enrico Duranti, ai quali va il 
mio personale ringraziamento per la stretta e proficua collaborazione, auguro a tutti voi, alunni, docenti e 
genitori, un’estate serena e vacanze da vivere nella tranquillità e nel riposo. 
 
Bergamo, 28 maggio 2019 
 IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 (Prof. Domenico Gualandris) 


