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Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

 
 
 

OGGETTO: Conclusione dell’anno scolastico e pubblicazione valutazioni 
  
Si comunica che per le classi 3Iefp e 4IeFp  l lezioni si sono concluse il 31 maggio. 
 
Dal 4 giugno inizieranno, secondo un calendario che le commissioni pubblicheranno domani 3 giugno dopo la 
riunione preliminare, le prove orali degli studenti della 3CIefp, 3DIeFP  e della 4CIefp ammessi ( le valutazioni 
finali sono consultabili su RE nelle circolari di classe ed esposti all’entrata dell’istituto) 
Le riunioni preliminari delle commissioni Iefp si svolgeranno con il seguente orario: 
3CIefP ore 8.30- commissari Scifo, Inzerillo, Galvagno 
3DIefp ore 10.30-commissari Manta, Guerra Anna, Inzerillo 
4CIefP ore 12.30- commissari Mezzenzana, Lombardo, Oliviero 
Le riunioni preliminari potrebbero avere delle variazioni in base alle problematiche affrontate. Tutti i commissari 
devono essere presenti a scuola alle ore 8.30 per seguire le indicazioni della presidente. 
 
Gli scrutini delle classi quinte iniziano domani 3 giugno e si concludono il 4 giugno. 
Dal 7 giugno gli studenti potranno visionare su RE le proprie valutazioni. I tabelloni saranno esposti il 7 giugno 
alle ore 12.00 anche all’entrata dell’istituto. 
 
Le lezioni si concluderanno il giorno 8 giugno alle ore 11.20, secondo delibera del CdI (per il serale le lezioni 
saranno regolari).  Nel rispetto del protocollo Covid è vietato girare per l’istituto e festeggiare, sia nei corridoi, 
sia in aula. Si raccomanda ai docenti di vigilare e di non concedere alcuna forma di scambio di cibo e bevande, 
di far evitare assembramenti e lancio di oggetti dalle finestre. 
 
Gli scrutini delle classi intermedie si concluderanno l’11 giugno. 
Dal 14 giugno gli studenti potranno visionare le valutazioni su RE nel proprio profilo. I tabelloni saranno esposti 
il 14 giugno alle ore 14.00 all’entrata dell’istituto. 
 
Dal 20 giugno  fino al 15 luglio, secondo un calendario che verrà predisposto e comunicato gli studenti con 
giudizio sospeso e indicazione di corso di recupero potrà seguire delle lezioni  preparatorie allo studio estivo. 
 
Gli esami per il recupero delle insufficienze si terranno a partire dal 1 settembre secondo un calendario che 
verrà comunicato ad agosto. Non sarà possibile spostare gli esami e gli studenti che  non si presenteranno non 
saranno ammessi. 
 
Si augura a tutto il  personale, gli studenti ele  famiglie una conclusione serena dell’anno scolastico. 
 
 
 
 
 

   

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 
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