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Circ. n° 98        Lecco, 13 gennaio 2020 

 

         AI DOCENTI 

         AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

         CLASSI 

         3^ IP e IT 

         3^ e 4^ IeFP DIURNO e SERALE

  

e p.c. AL PERSONALE A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Calendario scrutini finali – prima parte (maggio 2020) 

 

Con riferimento alle classi in indirizzo, i consigli di classe ristretti alla sola componente docente sono convocati 

secondo il calendario sotto indicato per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. scrutinio della classe 

2. assegnazione del credito (per tutte le classi)  

3. predisposizione della documentazione necessaria ai fini degli esami di qualifica e diploma (solo IeFP) 
 

Seguiranno dettagli relativi alla modulistica e alle procedure inerenti l’utilizzo del registro elettronico.  

 

mercoledì 
27 maggio 

Classe 3R 3D 3A 3C 

Ora 14.30 15.45 17.00 18.15 

Aula 12 13 14 12 
 

giovedì 
28 maggio 

Classe 3Q 3T 3P 4F 

Ora 14.30 15.45 17.00 18.15 

Aula 12 13 14 12 
 

venerdì 
29 maggio 

Classe 3M 3N 3S  

Ora 14.30 15.45 17.00  

Aula 12 13 14  

 

Note 

a) Le lezione per classi terze e quarta IeFP, corsi diurno e serale, termineranno giovedì 28 maggio, eventualmente 

anche con un anticipo orario, secondo le indicazioni della Vicepresidenza. 

b) Per le classi IP e IT, l’esito delle operazioni di scrutinio dovrà essere comunicato agli studenti solo dopo il termine delle 

attività didattiche (a partire dal pomeriggio di lunedì 8 giugno). 

c) Per le classi 3^ IP e IT, che iniziano le attività di stage (PCTO) a partire da lunedì 25 maggio, è possibile anticipare le 

operazioni di scrutinio nelle date indicate in quanto la valutazione dei PCTO rientrerà appieno nel processo di verifica di 

acquisizione di competenze di indirizzo e/o trasversali da effettuare entro il termine del secondo biennio e quinto anno e 

da riportare nel modello di certificazione di cui al D.M. 3 marzo 2009, n. 26, tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso 

di studi seguito” (allegato al diploma). 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

prof. Claudio Lafranconi 
Responsabile del procedimento: DS 

Pratica trattata da: Ufficio di dirigenza 

http://www.istitutofiocchi.it/
mailto:info@istitutofiocchi.it
mailto::%20info@pec.istitutofiocchi.it

