
 
 

Circ. n. 309                                                                                     Saronno 30 maggio 2017    

 

          AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

E p.c. AI DOCENTI  

Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^  
 

OGGETTO: TERMINE LEZIONI  

 

Il Dirigente Scolastico,  

visto il calendario scolastico che fissa il termine delle lezioni per il giorno lunedì 8 giugno2017;  

visto il piano annuale predisposto dall’istituto in data 01.10.2016;  

visto il Decreto di Regione Lombardia il DDUO che prevede lo svolgimento della prima prova 

centralizzata degli esami di qualifica IeFP delle classi terze e quarte per il giorno 6 giugno 2017 e 

nei giorni successivi le prove professionali ed orali;  

visto il monte ore annuale di lezioni svolte;  

al fine di garantire un sereno svolgimento della prova d’esame; 

comunica che: 

le lezioni delle classi 3 IeFP (3^AFL e 3^BFM) termineranno mercoledì 31.05.17 alle ore 14.10; il 

giorno 06.06.2017 alle ore 8.10 gli studenti ammessi agli esami sosteranno la prova culturale di 

base (area dei linguaggi, italiano e inglese, e area matematica-scientifica, matematica) come da 

circolare n. 277 del 26.04.2017; 

le lezioni dei pomeriggi dei giorni 5 e 6 giugno sono sospese; 

le lezioni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte del giorno 8 giugno 2017 termineranno 

alle 11.10.  

Considerato che si conclude l’anno scolastico, durante le prime due ore di lezione l’attività didattica 

deve essere svolta regolarmente, dalle ore 10.15 è permesso agli studenti, rimanendo nelle proprie 

aule e autorizzati dai loro docenti, uno scambio di saluti e auguri di buone vacanze.  

Ricordo che è vietato introdurre negli ambienti scolastici bevande alcoliche; nel caso di 

inosservanza, le stesse verranno ritirate, saranno contattate le famiglie e prese in considerazione in 

sede di scrutinio finale. Le aule dovranno essere lasciate in condizioni decenti e sarà compito degli 

studenti procedere ad una prima sommaria pulizia delle stesse. Tutti i docenti in servizio 

collaborino al mantenimento del rispetto delle regole e alla vigilanza degli studenti.  

Con l’occasione si augura buone vacanze e un sereno periodo di ferie agli studenti e alle loro 

famiglie.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Alberto Ranco 


