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Circolare n.223   del 01/06/2020  
       Ai  Docenti  

Alle famiglie 

Ai candidati esterni agli esami di Stato 

Ai candidati agli esami di idoneità ed integrativi 
       

Oggetto: Piano delle attività modificato a seguito delle sopravvenute disposizioni 
necessarie a causa dell’emergenza sanitaria 
 
Il collegio docenti, in data 25 maggio ha approvato il seguente piano delle attività che integra e in parte 
modifica quello precedente  
 

Venerdì 28 maggio 
Termine consegna programmi consuntivi e relazioni finali docenti classi 
quinte 

Sabato 29 maggio Termine ricevimento genitori 

Sabato 30 maggio  Pubblicazione documento di classe (classi quinte) 

Domenica 31 maggio Termine ultimo iscrizione esami di idoneità (come da PTOF) 

Lunedì 1 giugno Vacanza (delibera Organi collegiali) 

Martedì 2 giugno Festa della Repubblica 

Venerdì 5 giugno ore 15:00 GLI 

Lunedì 8 giugno 
 

Termine lezioni 
Termine consegna in drive dei programmi consuntivi e relazioni finali 
docenti classi 1^, 2^, 3^, 4^  

   Entro 10 giugno Richiesta ferie da parte dei docenti 

Da lunedì 8 giugno a 
venerdì  12 giugno 

Scrutini finali 

Lunedì 15 giugno 
Termine ultimo per invio modulo dei desiderata per la redazione dell’orario 
a.s. 20/21 

Lunedì 15 giugno ore 8,30 Riunione preliminare esami di Stato  

Mercoledì 17 giugno Inizio esami di Stato “Orali”  

Martedì 30 giugno Collegio dei docenti (16,00-18,00) 

Martedì 30 giugno Termine ultimo iscrizione esami integrativi (come da PTOF) 

Entro martedì 30 giugno 

Consegna alla DSGA (anche attraverso portineria/segreteria didattica) delle 
chiavi degli armadi da parte dei docenti 
Elaborati grafici e scritti classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^  (da consegnare alla 
segreteria didattica) 

Da venerdì 10 luglio a 
venerdì 17 luglio 

Esami preliminari candidati privatisti 

Da venerdì 10 luglio a 
sabato 25  luglio 

Esami di idoneità ed integrativi 

          
La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Annalisa Esposito 
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