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ISTITUTO SALESIANO  
«Beata Vergine di San Luca» 

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

    tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 
presidesup.bolognabv@salesiani.it 

 

           Il Preside 
 

CS 41 del 30-04-2017 - Calendario di fine anno 
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 41 

Bologna, 30 Aprile 2017 
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

CALENDARIO DI FINE ANNO SCOLASTICO - 2016/17 

Carissimi Genitori, Allieve/i e docenti, 
lascio di seguito alcune informazioni sulle scadenze relative alle ultime settimane di scuola. 
Seguirà a breve – per le classi dalla prima alla quarta - la circolare di fine anno con tutte le indicazioni per l’iscrizione al 
prossimo anno scolastico. 

1. Orario scolastico, studio e attività pomeridiane 

Nelle ultima settimane di scuola, il calendario seguirà la scansione indicata: 

- I colloqui personali delle famiglie con i docenti terminano Giovedì 25 Maggio (incluso) 

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

personale assistito) termineranno, per tutti, Giovedì 25 Maggio (incluso) 

- Da lunedì 29 maggio a mercoledì 7 maggio: lezioni del mattino regolari – sospese tutte le attività pomeridiane 

(salvo eccezioni dovute ad eventuali incontri concordati con i singoli insegnanti) 

- Venerdì 26 Maggio: Festa della Scuola (le modalità verranno comunicate a breve mediante un’apposita circolare) 

- Sabato 27 Maggio (giorno successivo alla festa della scuola): lezioni regolari 

- Venerdì 2 Giugno (Festa Della Repubblica): lezioni sospese 

- Sabato 3 Giugno: lezioni regolari 

- Termine delle lezioni: 

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2017: ULTIMO GIORNO DI SCUOLA 
per tutte le classi, tranne quelle che sono in stage 

- Il servizio mensa termina mercoledì 7 giugno. 

- I tabelloni con i risultati finali verranno esposti Martedì 13 Giugno 2017 alle ore 12:00.  

2. Stage in azienda: classi 3-4^ IPIA; 3-4^ IPS; 3^ ITT; 4^ LSC 

Si ricordano i periodi di attivazione degli stage in azienda per le classi in cui è previsto: 

a) 3-4^ IPIA;  3-4^ IPS;  3^ ITT Primo giorno di stage: lunedì 15 maggio 2017 

Ultimo giorno di stage: venerdì 9 giugno 2017 

b) 4^ LSC Primo giorno di stage: lunedì 22 maggio 2017 

Ultimo giorno di stage: venerdì 9 giugno 2017 

Tutti gli allievi delle classi indicate devono presentarsi alle ore 9:30 di SABATO 10 GIUGNO 2017 (in una aula indicata in 

portineria) al fine di consegnare le schede di stage rilasciate dall’azienda e del libretto personale con tutte le 

giustificazioni firmate. 

La mancata consegna dei documenti di stage – senza una valida ragione concordata con il proprio consigliere - comporta 

l’esclusione della valutazione di stage dallo scrutinio finale e può avere ricadute negative anche sulla condotta. 

3. Classi 3^ IPS e 3^ IPIA: Esame di qualifica IEFP  

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

l’apposita circolare dedicata agli Esami di Qualifica. 

4. Classi Quinte  

La conclusione del ciclo di studi, con l’ammissione all’Esame di Stato è un momento importante per la vita della nostra Scuola. 
È un passaggio delicato nel cammino formativo di ogni Allievo/a, tempo di bilanci e di progetti per il futuro.     
Offriamo queste informazioni per aiutare tutti a vivere con serenità le scadenze di fine anno, in attesa delle prove d’Esame 

Per le classi QUINTE si raccomanda di consultare frequentemente la posta elettronica, il Registro, l’area del Sito dedicata 

agli esami di stato (http://www.salesianibologna.net/esami-di-stato-2017/) in modo essere sempre aggiornati sulle 

comunicazioni pubblicate dalla scuola. 
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Queste le scadenze principali (per maggiori dettagli vedi la circolare “ES 01 - Scadenze Esame di Stato 2016-17”): 

- 5 Giugno 2017 per coloro che hanno scelto il PROGETTO DI RICERCA: data ultima per presentare al 

docente/tutor di riferimento l’elaborato di apertura del colloquio orale nella sua forma definitiva, in modo da 

poter procedere con l’ultima revisione, prima della chiusura del progetto e della stampa (cfr Circolare: ES 04 - 
Argomento di Apertura del Colloquio Orale 2016-17). 

- 7 Giugno 2017: ultimo giorno di scuola. Nelle settimane successive, proseguirà la preparazione all’Esame di Stato 

con un calendario concordato con i singoli Docenti 

- 13 Giugno 2017: esposizione dei tabelloni di fine anno. Possibili esiti: 

A) AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO: se tutte le materie hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati e 

conseguentemente sono presentate con voto di profitto ≥ 6 (sei). Sul tabellone vengono esposti i voti di ogni singola 

materia. L’allievo è ammesso all’Esame di Stato. 

Sarà riportata sul tabellone anche l’attribuzione del PUNTEGGIO DEL CREDITO SCOLASTICO conseguito nell’anno 

appena concluso. Si tratta di un “patrimonio” di punti che lo Studente accumula durante gli ultimi tre anni di corso e 

che contribuisce a determinare il punteggio di ammissione all’Esame di Stato. Il credito viene assegnato dal Consiglio 

di Classe, in base alla media dei voti finali conseguiti (escluso il voto di religione). Nei tre anni si può raggiungere un 

punteggio massimo di 25 punti. 

La media (comprensiva del voto di condotta ma non del voto in religione) stabilisce la fascia di appartenenza 

dell’allievo, secondo la seguente tabella ministeriale: 
 

MEDIA DEI VOTI TERZA QUARTA QUINTA TOTALE 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 10 - 13 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 13 - 16 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 16 - 19 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 19 - 22 

 9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 22 - 25 

Il punteggio massimo (per ogni singola fascia di media dei voti) verrà attribuito agli Allievi che, al termine dell’anno 

scolastico, avranno il voto di condotta ≥ 8 (otto) e che soddisfano i criteri di attribuzione del credito scolastico 

approvati dal Collegio Docenti di inizio anno e indicati nel Documento di Valutazione (disponibile nel sito, nella 

sezione: Comunicazioni Scuola Superiore > POF/PEI Regolamenti). 

B) NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO: viene deliberata se, a giudizio del Consiglio di Classe, esistono 

situazioni di gravi insufficienza in più materie, tali da impedire l’accesso all’Esame di Stato. Se cioè l'apprendimento, 

dimostrandosi nettamente inferiore agli obiettivi minimi indicati per le singole materie, appare accompagnato da 

carenze attitudinali o di applicazione tali da non far prevedere possibilità di recupero, rendendo così impossibile 

affrontare con esito positivo l’Esame. In questo caso all’albo della scuola l’indicazione dei voti è sostituita 

dall’indicazione “non ammesso all’Esame di Stato” (OM 90/2001 art. 16,2). La decisione è assunta dal Consiglio di 

Classe sulla base dei criteri e modalità deliberati dal Collegio Docenti. 

- 16 Giugno 2017: Data ultima per la consegna (in Segreteria - sig.ra Annalisa) dell'edizione definitiva 

dell'elaborato scritto di apertura del colloquio orale (cfr Circolare: ES 04 - Argomento di Apertura del Colloquio 
Orale 2016-17). Tale scadenza vale per tutte e tre le modalità di elaborazione dell'argomento di apertura del 

colloquio: PROGETTO DI RICERCA - SCHEMA ANALITICO o ARGOMENTO A SCELTA. 

Lo scritto di supporto all'orale (fascicolo, mappa, eccc…) va stampato e rilegato in DUPLICE COPIA: 

o una copia in buona qualità va consegnata in Segreteria (verrà fatto firmare il registro di consegna); 

o una copia (di qualità anche modesta) va conservata dallo studente e portata con sé alla prova orale. 

- ESAME DI STATO 2017 
o 19 Giugno: Riunione preliminare dell’esame di stato (solo i prof.). 

o 21 Giugno, ore 8:00: Prima prova scritta (Italiano) – portare con sé il vocabolario.  

In questa sede verrà stabilito il calendario delle prove orali ed estratta la lettera di inizio dei colloqui. 

o 22 Giugno, ore 8:00: Seconda prova scritta Esame di Stato (Materia di Indirizzo) – portare con sé gli 

strumenti didattici consentiti (dipende dalla materia); 

o 26 Giugno (in un orario che verrà comunicato): Terza prova scritta Esame di Stato (Quattro materie 

scelte dalla Commissione) – portare con sé gli strumenti didattici consentiti (dipende dalla materia); 

o In una data che ogni Commissione comunicherà per tempo: inizio dei Colloqui orali. 
 

DURANTE TUTTE LE PROVE DI ESAME,  
LO STUDENTE DEVE SEMPRE AVERE CON SÉ DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO 

 

 
Cordialmente, 

don Giovanni Sala 


