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Circ. n. 82
Lodi, 28 maggio 2019
Ai docenti della scuola secondaria
Ai genitori classi 3° secondaria
Al DSGA
Al personale ATA
Oggetto: Comunicazioni di fine anno scolastico 2018/19 – Esami di stato.
Termine delle lezioni

venerdì

07/06/19

ore 7.55 – 13.35

Esposizione dei tabelloni degli scrutini (classi III)

venerdì

07/06/19

ore 15.00

Scheda di valutazione on-line

sabato

08/06/19

mattino

Esposizione tabelloni classi prime e seconde

lunedì

10/06/19

mattino

Validazione anno scolastico
Ai fini della validità dell’anno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario scolastico
obbligatorio. Nel caso che un alunno/a abbia superato il monte ore massimo consentito di assenze e
non rientri nelle deroghe previste, non si procede a scrutinarlo/a, perché l’anno scolastico NON è
valido. I genitori interessati devono essere già stati informati da parte del Coordinatore di classe sul
numero totale delle assenze, in caso di situazioni limite o a rischio di non validazione.
Orario annuale
(ore)
990

Frequenza minima richiesta
(ore)
743

Max ore
assenza
247

Max giorni
assenza
43

Come deliberato dal Collegio dei docenti, i singoli consigli di classe, in sede di scrutinio finale,
possono validare l’anno scolastico, in deroga a quanto sopra previsto, nei seguenti casi:
• Assenze per comprovati motivi di salute, terapie e/o cure programmate
• Situazioni riconducibili a grave disagio familiare o sociale, tali per cui il consiglio di classe
consideri, nell0interesse del minore, l’opportunità che questi venga ammesso alla classe
successiva o all’esame finale, in considerazione dell’età e delle possibilità di recupero, anche
al fine di non interrompere il processo di socializzazione e di maturazione avviato
• Studenti con cittadinanza non italiana iscritti in corso d’anno o che per motivi familiari siano
stati lo0ntani da casa per lungo periodo
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
CONI.

Calendario esami
Si comunica il calendario delle prove scritte degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di
istruzione Prove scritte
Italiano
Inglese - Francese
Matematica

Martedì 11 giugno 2019
Ore 8.30
Mercoledì 12 giugno 2019 Ore 8.30
Giovedì 13 giugno 2019
Ore 8.30

Le norme generali e particolari riguardanti le prove scritte saranno illustrate agli alunni direttamente
dagli insegnanti.
Le famiglie facciano riferimento alla comunicazione presente sul sito web della scuola relativa alle
novità introdotte dal dlgs 62/2017 e successive integrazioni.
I colloqui d’esame inizieranno sabato 15 Giugno 2019 alle ore 8.30.
Il calendario dei colloqui e i tempi della pubblicazione dei risultati degli esami e della consegna dei
certificati saranno comunicati durante gli scritti.
Gli alunni che avranno concluso l’esame con esito negativo saranno iscritti d’ufficio alla classe
terza per il prossimo anno scolastico, salvo richiesta specifica di trasferimento ad altro Istituto.
Dal 01.07.2019 saranno disponibili presso la Segreteria (dalle 10 alle 13) la Certificazione delle
competenze e l’Attestato di superamento dell’esame, necessari per perfezionare l’iscrizione
all’Istituto Superiore prescelto.
Al termine dell’anno scolastico mi è cosa gradita augurare a tutti gli alunni ed ai loro genitori una
serena estate. Un particolare augurio va ai nostri ragazzi per un brillante futuro nella scuola
superiore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Menin
Documento firmato digitalmente ai
sensi del CAD e normativa connessa

