
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI 

Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distretto XVI 

                 Cod. Mecc. RMIS069006        rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584   

 Liceo Scientifico-Liceo Linguistico RMPS06901L  -  Liceo ClassicoRMPC06901D 

              Sede Centrale: Via D. Parasacchi, 21  -  062003140-0620686637  fax062003026 

              Sede Succursale : Via Picciano, snc    -  0622468129                    fax0622484399      

Sito web : www.liceo-amaldi.it     

 

Prot. 3915          Roma 27 maggio 2014 

 

CIRC. N. 351 

 

Al DSGA 

Al personale 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sito web (home page) 

 

 

Oggetto: pubblicazione esiti scrutini finali; consegna comunicazioni; corsi di recupero 

 

Si comunica che la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali, la consegna delle comunicazioni 

scritte ai genitori degli alunni con sospensione del giudizio e i corsi di recupero avranno luogo secondo il 

seguente calendario: 

 

1) pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi finali  presso la sede di Via Parasacchi 21: 

sabato 7 giugno 2014 ore 14,00  
 

2) pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi iniziali e intermedie  presso la sede di Via 

Parasacchi 21: 

sabato 14 giugno 2014 ore 12, 00  
 

3) consegna delle comunicazioni ai genitori degli alunni con sospensione del giudizio (segreteria 

didattica) presso la sede di Via Parasacchi 21: 

lunedì 16 giugno 2014 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

martedì 17 giugno 2014 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

venerdì 20 giugno 2014 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

sabato 21 giugno 2014 dalle ore 9,00 alle ore 12, 00. 

Dopo tale data sarà possibile ritirare le comunicazioni nel consueto orario di ricevimento della segreteria. 

 

4) i corsi di recupero  si svolgeranno presso la sede di Via Parasacchi 21 e avranno inizio 

 non prima del giorno martedì 24 giugno e termineranno non oltre il giorno sabato 19 luglio 2014. 
(il calendario preciso sarà comunicato dopo il termine degli scrutini finali e pubblicato all’albo 

dell’istituto e sul sito web). 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Fabio Cannatà 

 


