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Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Agli Allievi 

Alle Famiglie degli allievi 

All’ALBO 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: 8 giugno - Lectio brevis, e calendario attività successive 

 

Carissimi, 

l’anno scolastico sta per concludersi e desidero ringraziare, con sincero affetto, tutti i Docenti e il Personale 

ATA che con ogni mezzo e quotidianamente hanno collaborato a condurre il nostro Istituto verso l’attuale 

buon livello di qualità educativa e formativa. 

Ringrazio tutti gli alunni che si sono distinti nelle molteplici attività didattiche, regalandomi le gioie che un 

dirigente spera di ottenere dal suo appassionante lavoro e mi congratulo con tutti i ragazzi che si sono sempre 

impegnati con costanza e serietà, rispettando i compagni di classe e soprattutto il lavoro degli insegnanti. 

Auguro ai miei ragazzi che hanno avuto un anno difficile di considerare positivamente le esperienze vissute 

perché comunque sono motivo di crescita personale e non certo di insuccesso. 

Un particolare abbraccio agli allievi delle classi quinte che tra pochi giorni saranno impegnati negli esami di 

stato, vi sarò vicina, come sempre, con tutto il mio cuore auspicando quei risultati eccellenti che spesso gli 

allievi dell’ultimo anno mi hanno donato, a voi giovani che concludete un ciclo di studi auguro un futuro 

radioso e professionalmente soddisfacente. 

Grazie infine, ma non certo da ultime, alle famiglie che hanno creduto in questa scuola e l’hanno sostenuta 

vivendo attivamente nella Comunità del Casanova. 

Comunico di seguito che il giorno 8 giugno, ultimo giorno di lezione previsto dal Calendario scolastico per 

l’anno 2018/2019, le lezioni termineranno alle ore 10.00. 

I risultati degli SCRUTINI FINALI saranno pubblicati all’Albo di Istituto, per tutte le classi, SABATO 15 

GIUGNO. 

VENERDÌ 21 GIUGNO DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 14.00 saranno consegnate dai Coordinatori di 

classe ( o, se impegnati negli Esami di Stato, da un docente della classe) ai genitori le schede relative alla 

sospensione del giudizio (classi 2
e 

, 3
e
 , 4e ) nonché quelle relative alla rimodulazione del PFI (classi 1

e
 

limitatamente alle competenze non ancora possedute in relazione alle UDA). 
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Da MARTEDÌ 25 GIUGNO A VENERDÌ 13 LUGLIO 2019 saranno attivati i corsi di recupero per gli 

allievi con sospensione del giudizio o con rimodulazione del PFI; il calendario dettagliato, suddiviso per 

classi, orario e discipline, sarà pubblicato all’Albo e al Sito Web venerdì 21 giugno. 

Gli Esami di stato per le classi quinte avranno inizio il giorno 19 giugno alle ore 8.00 con la prova di Italiano 

(prima prova). I docenti sono convocati da lunedì 17 ore 8.30 per la riunione preliminare 

Gli esami di qualifica per gli allievi delle classi terze del Professionale avranno inizio martedì 12 giugno e 

termineranno venerdì 14 giugno. I docenti sono convocati il giorno 11 alle ore 8.00 per la riunione 

preliminare. 

Di seguito una tabella riassuntiva: 

ATTIVITÀ DATA ORE 

PUBBLICAZIONE SCRUTINI 

FINALI 

SABATO 15 GIUGNO 10.00 

CONSEGNA SCHEDE DEBITO VENERDÌ 21 GIUGNO Dalle 11.00  alle 14.00 

AVVIO CORSI DI RECUPERO 

ESTIVI 

Da MARTEDÌ 25 GIUGNO (SEGUE CALENDARIO) 

ESAMI STATO Per gli allievi da MERCOLEDÌ 

19 GIUGNO 

Ingresso allievi ore 8.00  

ESAMI DI QUALIFICA 

CLASSI TERZE 

PROFESSIONALE 

Per gli allievi da MARTEDì 12 

GIUGNO A VENERDì 14  

Ingresso allievi ore 8.00 (segue 

calendario ) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Anna Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

 


