
 

 

 

CIRCOLARE N° 172          07  GIUGNO  2022 

AI DOCENTI, AGLI STUDENTI E AI LORO GENITORI 

OGGETTO: INDICAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO 

Visto il calendario scolastico, si comunica che le lezioni termineranno mercoledì 8 giugno alle ore 
11,05. 

Per tutti gli studenti , per un ripasso in tutte le materie, i docenti caricheranno in Google drive/classroom  il 
materiale contenente il programma svolto, gli argomenti del programma di maggior rilievo, i compiti delle 
vacanze. Tutto il materiale sarà disponibile successivamente anche sul sito della scuola www.centrostudi.it  
nell’area studenti.  

SCRUTINI E RISULTATI FINALI: 

Come previsto dalle disposizioni ministeriali durante lo scrutinio finale il consiglio di classe può deliberare: 

a) studente dichiarato ammesso alla classe successiva senza insufficienze : in tal caso lo studente 
svolgerà il ripasso degli argomenti di maggior rilievo e i compiti secondo le indicazioni inviate 
attraverso i file caricati in Google drive/classroom dai singoli docenti e disponibili nel sito internet 
nell’area studenti; 
 

b) studente con giudizio sospeso : in tal caso lo studente svolgerà oltre al ripasso degli argomenti di 
maggior rilievo, i compiti (quelli per tutta la classe + quelli aggiuntivi) secondo le indicazioni inviate 
attraverso i file caricati in Google drive/classroom dai singoli docenti e disponibili nel sito internet 
nell’area studenti. In alcune discipline gli studenti potranno svolgere appositi corsi di r ecupero  e 
avranno la possibilità di sostenere già l’esame al termine di detti corsi nel mese di luglio. Altri corsi si 
svolgeranno dal 25 agosto con gli esami a partire dal 1 settemb re. L’organizzazione dei corsi e 
degli esami sarà inviata appena disponibile dopo lo  svolgimento degli scrutini;  

 
c) alunno non ammesso alla classe successiva  per gravi e complessive insufficienze o assenze; 

 
d) per gli alunni delle classi quinte , nello scrutinio viene deliberata l’ammissione all’esame di stato. 

 

Gli esiti dello scrutinio di giugno saranno resi vi sibili con pubblicazione nel registro elettronico: 

- entro le ore 18,00 di giovedì  9 giugno per le cl assi quinte. 

- entro le ore 18,00 di lunedì 13 giugno per tutte le altre classi. 

  



 

 

 

QUESTIONARI GENITORI E STUDENTI 

Si invitano i genitori che non lo avessero ancora fatto, a compilare i questionari online (circolare 160 del 
26/05/2022). I risultati dei questionari sono per noi un importante strumento di monitoraggio del lavoro fatto e 
rappresentano un prezioso spunto per attività di miglioramento. La compilazione del questionario sarà 
possibile fino alle 12,00 di lunedì 13 giugno.  

ISCRIZIONE AL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

Le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 sono in corso con le procedure indicate nella circolare 130 del 
11/4/2022 nel rispetto delle disposizioni per l’accesso agli uffici.  

SPORTELLI HELP DI ASSISTENZA 

Verrà predisposto un tabellone con le disponibilità dei docenti durante il periodo estivo per sportelli help, tale 
strumento sarà disponibile per tutti gli studenti (tutti devono svolgere i compiti delle vacanze) ma è chiaro che 
sarà utilissimo agli studenti con insufficienze insieme ai corsi di recupero. Gli studenti che volessero usufruire 
del servizio dovranno prenotarsi inviando una mail direttamente al docente. 

ESAME FINALE DI STATO 

Gli studenti delle classi quinte sosterranno gli esami di stato secondo il calendario che verrà predisposto il 20 
giugno dalle singole commissioni e che verrà loro inviato via mail. Gli scritti si svolgeranno mercoledì 22 giugno 
alle ore 8,30 (durata 6 ore) e giovedì 23 giugno (durata e orario stabiliti dalla commissione). Si raccomanda la 
massima puntualità a tutte le prove d’esame 
 
Le lezioni dell’anno scolastico 2022/2023 inizieranno lunedì 12 settembre. 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Ing. Luca Radici  


