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Cesena, 30  maggio 2018     agli alunni e per loro tramite ai genitori 

Circolare 200-2018      ai docenti 

 

Oggetto: ultimo giorno di scuola e adempimenti finali 

 

In prossimità del termine delle lezioni, si comunica quanto segue. 

 

1) Termine delle lezioni 

Il termine delle lezioni è fissato per giovedì 7 giugno Si comunica che, giovedì 7 giugno, le lezioni di tutte 

le classi termineranno alle ore 11.00;  

Si richiama inoltre, per gli alunni che intendono parteciparvi, la circolare 198  per le iscrizioni al tradizionale 

torneo di Beach Tennis, da inoltrare ai prof.ri Casadei Elvio e Lelli Ivano. 

 

2) Firma dei programmi svolti per materia 

 

Si ricorda ai rappresentanti di classe degli alunni che entro il termine delle lezioni i programmi svolti nelle 

singole materie vanno firmati da due alunni prima di essere depositati dai docenti in segreteria. Si ricorda che 

l’apposizione di tale firma non costituisce un atto formale-burocratico ma un’attestazione, da parte degli 

alunni della classe, dei contenuti svolti, anche ai sensi del programma delle prove di verifica per la 

sospensione del giudizio e per l’esame di stato. 

 

3) Alunni e genitori di alunni con sospensione giudizio 

A partire da 9 giugno i genitori degli studenti che hanno ricevuto debiti formativi potranno visionare il 

programma di recupero mediante il registro elettronico Infoschool Spaggiari ed eventualmente per chi lo 

desiderasse ritirarlo in segreteria didattica e, se non intendono avvalersi dei corsi, fermo restando l’obbligo di 

sottoporsi alle verifiche di settembre, dovranno depositare apposita comunicazione scritta (che sarà allegata 

ai verbali degli scrutini) in segreteria didattica. 

 

4) Relazioni, programmi svolti e indicazioni per il lavoro estivo 

A partire dal giorno 9 giugno le relazioni, i programmi svolti e le indicazioni per il lavoro estivo saranno 

visionabili sul registro elettronico all’interno di una cartella condivisa con la classe. 

 

5) Calendario pubblicazione scrutini, corsi di recupero e prove di verifica recupero 

Si dà indicazione delle seguenti date: 

 7 giugno ore 13.00: esposizione all’albo esiti scrutini classi quinte  

 14 giugno, ore 13:00: esposizione all’albo esiti scrutini classi dalle prime alle quarte; 

 dal 18 giugno al termine: insediamento delle commissioni per esami di stato per le classi quinte; 

 dal fine giugno al 31 luglio: corsi di recupero; 

 dal 28 agosto, prove per il recupero debiti (seguirà calendario). 

 Dal 8 settembre, istituzione delle commissioni per esami di idoneità ed esami integrativi e per la 

valutazione titoli di accesso ai corsi serali. 

Il DS 
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