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               Il Preside 
 

CS 37 del 30-04-2016 - Calendario di fine anno 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 37 

Bologna, 30 Aprile 2015 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

classi: dalla prima alla quarta superiore 

Oggetto:  

CALENDARIO DI FINE ANNO SCOLASTICO – 2015/16 

Carissimi Genitori, Allieve/i  e docenti, 

lascio di seguito alcune informazioni sulle scadenze di fine anno. 

Seguirà a breve la circolare di fine anno con tutte le indicazioni per l’iscrizione all’anno successivo 

1. Termine delle lezioni e scadenze di fine anno 

Si comunica, in via definitiva, il termine delle lezioni. 

Al fine di garantire la validità dell’anno e visti i diversi regimi di frequenza dei singoli corsi di studio, ne consegue che le 

classi finiranno in giorni diversi secondo lo schema indicato: 

• MERCOLEDI’ 1 GIUGNO: ultimo giorno di scuola per le classi 5^ IPIA – 5^ IPS [termine lezioni alle 13:00 per tutti] 

• VENERDI’ 3 GIUGNO:       ultimo giorno di scuola: 5^ LSC – Tutte le Prime e le seconde [termine lezioni alle 13:00] 

• SABATO 4 GIUGNO:          ultimo giorno di scuola 3^ IPIA – 3^ IPS – 3^ LSC - 4^ LSC [termine lezioni alle 12:30] 

• VEVERDI’ 10 GIUGNO:     12:00, esposizione dei tabelloni con gli esiti di fine anno [tutte le classi] 

 

In particolare si comunica che: 

- Per le classi 4^ IPIA, 4^ IPS  lo stage (iniziato lunedì 9 maggio)  termina venerdì 3 giugno 2016.  

Tutti gli allievi in stage sono attesi sabato 4 giugno nella ognuno nella propria aula, per la consegna delle 

schede di stage rilasciate dall’azienda e del libretto personale con tutte le giustificazioni firmate.  Verranno 

consegnate in quella sede eventuali comunicazioni di fine anno. L’orario per entrambi le classi è:  ore 9:00. 
Si ricorda che la mancata consegna dei documenti di stage comporta l’esclusione della valutazione di stage dallo 

scrutinio finale e può avere ricadute negative sulla condotta. 

- Per le classi QUINTE nelle settimane successive al termine delle lezioni, proseguirà la preparazione all’Esame di 

Stato con un calendario  concordato con i singoli Docenti.  

La prima prova scritta (Italiano) avrà inizio alle ore 8:00 di mercoledì 22 giugno  (gli studenti devono essere 

presenti alle ore 7:50, muniti di carta di identità valida, dizionario e il necessario per scrivere).  

Le versioni cartacee di tesine/argomenti strutturati vanno consegnate in Segreteria (aperta tutti i giorni dalle 

8:30 alle 12:30) in duplice copia  entro Venerdì 10 giugno 2016. 

3. Esame di qualifica IEFP  

Gli Esami di Qualifica Professionale IeFP (3^ IPIA e 3^ IPS) si terranno secondo le modalità già comunicate ( e 

successive integrazioni, vedi circolare  CS 34 del 25-04-2016 - Esami di qualifica di 3 IPIA e 3 IPS). 

4. Orario scolastico, studio e attività pomeridiane 

Negli ultimi giorni di scuola, il calendario scolastico subirà le seguenti variazioni: 

- I colloqui personali delle famiglie con i docenti terminano Venerdì 20 Maggio 

- Le attività pomeridiane (scuola del martedì pomeriggio, sportello didattico per il recupero e sostegno, studio 

personale assistito) termineranno, per tutti, Venerdì 20 Maggio  

- Da lunedì 23 a sabato 28 maggio: lezioni del mattino regolari – no pomeriggio (salvo eccezioni dovute ai corsi di 

eccellenza concordati l’insegnante) 

- Venerdì 27 Maggio: Festa della Scuola (le modalità verranno comunicate  a breve) 

- Sabato 28 Maggio (giorno successivo alla festa della scuola) le lezioni sono regolari; 

- Il servizio mensa termina venerdì 3 giugno: da sabato 4 giugno non è più disponibile. 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 


