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CIRC. N.295 

     Ai Consigli di Classe:  

     3 C- 4 B - 4 D- 3 D-2 D -2G -1A - 1C -1D -1B 

     

    AL DSGA 

 

OGGETTO: Comunicazioni urgenti SCRUTINI FINALI convocati per il 13/6/2022 

 

Si conferma che Lunedi 13/06/2022, si terranno gli scrutini delle classi in indirizzo. Poiché 
esiste una concreta possibilità di un distacco di energia elettrica che impedirebbe il normale 

svolgimento delle operazioni di scrutinio, abbiamo deciso di operare nel seguente modo: 

Tutti i consigli convocati si recheranno alla sede centrale secondo il calendario già 
pubblicato: 

CLASSE GIORNO ORE 
3 C Lunedì 13.06.2022 8.00 
4 B Lunedì 13.06.2022 9.00 
4 D Lunedì 13.06.2022 10.00 
3 D Lunedì 13.06.2022 11.00 
2 D Lunedì 13.06.2022 12.00 
2 G Lunedì 13.06.2022 13.00 
1A Lunedì 13.06.2022 15.00 
1C Lunedì 13.06.2022 16.00 
1D Lunedì 13.06.2022 17.00 
1B Lunedì 13.06.2022 18.00 

 

Vista la situazione di probabile emergenza, cercheremo nei limiti del possibile di 
comprimere il tempo assegnato a ciascuna classe per lo svolgimento degli scrutini, per cui si 
invitano i rispettivi consigli di classe di recarsi a scuola con congruo anticipo in modo da 
poter eventualmente iniziare le operazioni in sequenza senza perdite di tempo. 

Fin quando non ci sarà il distacco continueremo a lavorare nella sede centrale, se e 
quando dovesse essere interrotta l’energia elettrica, ci sposteremo senza indugio nel plesso 
di Via Pio X. 
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Purtroppo vista la tempistica delle imminenti composizioni delle Commissioni di 
esami di Stato, e l’impossibilità di spostare ad altra data successiva i predetti scrutini per 
l’impossibilità di molti colleghi impegnati in altre scuole, si confida sulla consueta 
comprensione e collaborazione di tutti i Consigli di Classe. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
   Dott. ssa Rita ELIA 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

 

 

 


