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 CALENDARIO GENERALE DELLE OPERAZIONI DI FINE A.S. 2 012/2013 

 
1) venerdì 31 maggio:  
 
Ultimo giorno di lezione per le classi 3^ IeFP. Nel pomeriggio scrutini classi terze IeFP per 
l’ammissione agli esami di qualifica.  
 
2) lunedì 3 giugno : 
 
Tarda mattinata: pubblicazione esiti scrutini di ammissione classi terze IeFP.  
 
3) da lunedì 3 a martedì 11 giugno: 
 
Esami di qualifica classi terze IeFP. Il calendario dettagliato delle operazione sarà definito giorno 3 
giugno in occasione dell’insediamento delle commissioni per gli esami di qualifica. 
 
4) sabato 8 giugno:  
 
Termine delle lezioni per tutte le altre classi.  
 
5) da venerdì 7 a mercoledì 12 giugno: 
 
Scrutini finali.  
 
6) giovedì 13 giugno: 
 
Pubblicazione esiti scrutini ore 11.00 
 
7) sabato 15 giugno: 
 
Collegio docenti ore 8.00-9.30. 
 
Ore 10.00 – 12.00: incontri con i genitori degli studenti scrutinati con “sospensione del giudizio” 
delle classi 1°, 2°, 3°e 4°, secondo il calendario allegato. E’ previsto l’incontro anche con i genitori 
degli studenti delle classi IeFP che sono stati ammessi alla classe successiva in presenza di 
competenze non raggiunte.    
 
8) mercoledì 19 giugno: 
 
Inizio degli esami di Stato.  
 
segue 
 



    
 

- Fondo di istituto 
I docenti sono invitati a compilare e a consegnare in segreteria docenti, entro il 15 giugno p.v. la 
dichiarazione relativa alle ore effettivamente prestate, la relazione sulle attività di progetto svolte 
(modulo da ritirare in segreteria docenti) allegando l’eventuale documentazione disponibile. 
 

- Richiesta ferie 
I docenti consegneranno, entro il 23 giugno, la richiesta di congedo ordinario presso la segreteria 
docenti. Si ricorda che tutti gli insegnanti sono in servizio fino al 30 giugno e che, in particolare “ il 
personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con il rapporto di lavoro di 
supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola fino al 30 giugno, 
assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte degli esami di stato”. 
Art. 11, comma 4, OM 31/2000. 
E’ interesse di tutti operare in modo preciso e puntuale per evitare di essere convocati in periodo di 
sospensione dell’attività didattica a causa di dimenticanze o di documentazione incompleta. 
      
Grazie per la consueta collaborazione e cordiali saluti. 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Walter Valsecchi 

                    
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 

                                
 

 
 

 


