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CIRCOLARE N. 457 
 

Presezzo, 31/05/2017 

 
    Alle famiglie 

         Ai collaboratori del DS 

                Al DSGA 
                             Albo 

  

 
Oggetto: fine anno e avvio del prossimo anno scolastico. 
 

 
Ultimo giorno di scuola 
Le lezioni termineranno giovedì 8 giugno.  

Scrutini finali: esposizione esiti 
I tabelloni con gli esiti finali saranno esposti pubblicamente giovedì 15 giugno alle ore 8.30 per 
tutte le classi, mentre i tabelloni di ammissione agli Esami dei percorsi IeFP sabato 3 giugno alle 

ore 8.30 e i tabelloni di ammissione agli Esami di Stato (5^) giovedì 8 giugno alle ore 8.30. 
Colloqui con i genitori 
Si ricorda che giovedì  15 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.00 i docenti coordinatori, i docenti 
segretari di classe e alcuni docenti delle classi  saranno disponibili per un ultimo colloquio con i 

genitori,  per la consegna della documentazione relativa alla sospensione di giudizio  o alla non 
ammissione alla classe successiva e per la consegna delle lettere di merito.   
Corsi di recupero estivi 

I corsi di recupero potranno essere calendarizzati nei periodi dal 27 giugno al 23 luglio e dal 22 al 
27 agosto pp.vv. Il calendario dei corsi sarà pubblicato entro il 10 luglio p.v. Si ricorda che i 
corsi  di recupero  estivi sono OBBLIGATORI per gli  studenti con sospensione di giudizio.  

Qualora la famiglia non intenda avvalersi del servizio attivato dalla scuola dovrà dichiararlo per 
iscritto (modello disponibile in segreteria didattica). Per le discipline per le quali non saranno 
attivati corsi di recupero, lo studente dovrà seguire le indicazioni di lavoro che i docenti 

consegneranno durante il colloquio con la famiglia.  
Prove di recupero 
Le prove di verifica delle discipline sospese sono obbligatorie. Il calendario dettagliato sarà 

comunicato successivamente e sarà pubblicato sul sito della scuola.  
In caso di assenza alle prove, lo studente non sarà ammesso  alla classe successiva. 
Le prove di recupero avranno inizio il 30 agosto 2017. La tipologia della prova è indicata nel 

modello Md D 010 – motivazione delle carenze e indicazioni di lavoro.  
Libri di testo 
Saranno pubblicati sul sito della scuola; prima dell’acquisto, si raccomanda ai genitori e agli alunni 

di verificare la corrispondenza classe del proprio/a figlio/a e libri adottati. 
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Libretto dello studente 
Per gli studenti delle future classi prime, il libretto sarà consegnato ai genitori, presumibilmente 
all’atto dell’iscrizione. Sarà prevista, prima dell’inizio delle lezioni, una convocazione dei genitori 

degli studenti delle future classi prime, di cui sarà dato avviso attraverso il sito della scuola. 
Agli studenti delle future classi seconde e terze sarà consegnato ai genitori in apposite riunioni; 
sarà consegnato direttamente agli studenti delle classi quarte e quinte nei primi giorni di scuola. 

Iscrizioni/trasferimenti/conferme 
Si ricorda che le iscrizioni sono già state effettuate e non occorre conferma per tutti gli studenti 
promossi. 

Dovranno presentarsi in Segreteria per compilare gli appositi moduli dopo la pubblicazione dei 
tabelloni con gli esiti finali di giugno o, se con giudizio sospeso, di settembre: 
 i genitori degli studenti non promossi, per la conferma dell’iscrizione quando ricorrono le 

condizioni previste dal PTOF – Regolamenti - pag. 35;  
 i genitori degli  studenti che intendono trasferirsi ad altro Istituto o ritirare l’iscrizione per il 

prossimo anno.  
Classi prime 
Entro la fine di luglio sarà esposto all’albo dell’Istituto l’elenco degli alunni suddivisi per classi e 

sezioni. 
Inizio delle lezioni a.s. 2017/2018 
12 settembre 2017: primo giorno di scuola 

L’orario di inizio delle lezioni sarà alle ore 7,55 per le classi 2^-3^-4^e 5^. Gli studenti delle future 
classi prime saranno accolti alle ore 8.30.  
Informazioni – segreteria 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonando al n. 035 610251, presso la 
segreteria dell’Istituto aperta al pubblico  
 

- dal 26/06 al 08/07/2017 
 

dal lunedì al venerdì  9:00 - 12:00 

sabato 8:00 - 11:00 

 
- dal 10/7/2017 al 26/08/2017 

 

Lunedì  - Mercoledì - Sabato 
10:00 – 12:00 

Martedì – Giovedì 

 

Nei giorni  21 – 22 – 26  giugno 2017 la scuola resterà chiusa al pubblico per consentire il 
regolare svolgimento delle prove scritte dell’Esame di Stato, secondo quanto prevede la normativa. 
Nelle giornate del 29 luglio, 5 – 12 – 14 – 19  agosto la scuola rimarrà chiusa (prefestivi), inoltre 

il 09 agosto la scuola rimarrà chiusa per la ricorrenza del santo patrono. 
 
                                                                                       

                                      Il Dirigente Scolastico 
                                      Prof.ssa Rosarita Rota
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