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A.S. 2017/18 

COMUNICAZIONE N. 208 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: termine delle lezioni, pubblicazione dei risultati, prove di verifica ed Esami di Stato 

 

Giovedì 7 giugno 2018 le lezioni termineranno alle ore 11. 

Seguirà la cerimonia di inaugurazione della nuova insegna dell'Istituto posta sulla parete vicina all'ingresso, 

che è stata realizzata con bassorilievi dal Prof. Luigi La Bella. 

I docenti devono pubblicare i programmi svolti sul registro elettronico (sezione Didattica) entro il 6 giugno. 

Si ricorda ai docenti che una copia dei programmi svolti firmati dai docenti e dagli studenti rappresentanti di 

classe deve essere consegnata al Coordinatore di classe durante gli scrutini. 

Gli scrutini finali si svolgeranno dal 7 al 12 giugno come da calendario allegato e gli esiti degli scrutini 

saranno pubblicati sul registro elettronico ed esposti all’ingresso dell’Istituto alle ore 12 del giorno 

successivo allo scrutinio di ogni classe.  

I genitori degli studenti non ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato saranno informati 

telefonicamente prima della pubblicazione degli esiti finali e devono tassativamente comunicare in 

Segreteria didattica se intendono reiscrivere i propri figli entro sabato 23 giugno. 

L’Istituto, compatibilmente con le risorse a disposizione, organizzerà in alcune discipline attività di recupero 

che si terranno indicativamente nei periodi dal 2 al 20 luglio e dal 27 al 31 agosto, il cui calendario sarà 

pubblicato successivamente sul sito dell’Istituto. 

Le prove di verifica del debito formativo si svolgeranno dal 3 al 7 settembre e gli scrutini a integrazione di 

quelli finali il 10 e 11 settembre, mentre gli esami integrativi e di idoneità si svolgeranno dal 12 al 14 

settembre, come da calendari che saranno pubblicati successivamente sul sito dell’Istituto. 

Gli Esami di Stato 2017/18 si svolgeranno nelle seguenti date: 

 Mercoledì 20 giugno – prima prova scritta (con inizio alle ore 8.30); 

 Giovedì 21 giugno – seconda prova scritta (con inizio alle ore 8.30); 

 Lunedì 25 giugno – terza prova scritta (l’orario sarà stabilito dal Presidente della commissione). 

L’elenco dei libri di testo per l’a.s. 2018/19 sarà disponibile sul sito dell’Istituto dal 18 giugno, mentre la 

presentazione ai genitori delle classi prime (che saranno formate a fine agosto) si svolgerà sabato 8 settembre 

alle ore 10. 

Lunedì 17 settembre 2018 alle ore 8 inizieranno le lezioni dell’a.s. 2018/19, come stabilito dal calendario 

scolastico regionale. 

Auguro a tutti una buona conclusione dell’anno scolastico e ringrazio per la positiva collaborazione. 

 

San Lazzaro di Savena, 31 maggio 2018    Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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