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AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO ATTIVITÀ  
FINE A.S 2018/19 

 E INIZIO A.S. 2019/20   PER GLI STUDENTI 
 

Si comunica il CALENDARIO AGGIORNATO delle attività conclusive unitamente a quelle previste per 

l’avvio del prossimo anno scolastico 2019/2020 già deliberate nel Collegio del 15 maggio 2019. 

 

ESPOSIZIONE DEGLI ESITI:  

- AMMISSIONE AGLI  ESAMI:  

01 giugno ore 12.00 per le classi 3^ e 4^ IeFP; 11 giugno ore 15:00 per le classi quinte 
 

- AMMISSIONE  ALLA  CLASSE   SUCCESSIVA  e  SOSPENSIONE DI GIUDIZIO:  

Martedì 18 giugno 2019, ore 15:00 per tutte le altre classi (compreso IeFP) 
 

 

Martedì 18 giugno 2019,   dalle ore 15:00 alle ore 17:00  

Il docente coordinatore di classe, o un docente del consiglio di classe suo sostituto, consegna agli 

alunni con giudizio di sospensione le indicazioni di studio e i materiali predisposti dal Consiglio; raccoglie le 

dichiarazioni di chi non si avvarrà del Corso di recupero; conferisce con le famiglie dei non ammessi che si 

presentano e ne raccoglie le osservazioni da riportare al Dirigente Scolastico. 

 

 

Venerdì 28 giugno 2019, ore 12:00:  

pubblicazione calendario corsi di recupero. 

 

 

Dal giorno 1 al 19 luglio 2019: 

svolgimento corsi di recupero. 

 

Da lunedì 26 agosto (dalle ore 9:00) a giovedì 29 agosto (mattino e pomeriggio): 

prove di verifica per sospensione di giudizio e per Esami Integrativi, di idoneità, passaggi fra sistemi. 

 

Da Venerdì 30 agosto a lunedì 2 settembre 2019: 

 scrutini sospensione giudizio. 

 

Lunedì 2 settembre 2019 scrutini esami integrativi e idoneità e valutazione passaggi fra sistemi. 

 

 

Mercoledì 04 settembre 2019:  

pubblicazione esiti scrutini di sospensione del giudizio, esami integrativi, di idoneità, passaggi fra sistemi. 

 

Giovedì  12 settembre 2019: 

inizio lezioni anno scolastico 2019/2020. 
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