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Brescia, 21 maggio 2018 
 
 

         A tutti i docenti 
        All’ufficio didattica  

        Al D.S.G.A. 
        Agli atti 

 
 
 
 

Oggetto: Calendario attività fine a. s. 2017-18 e inizio a. s. 2018-2019 
 
 
 

Si comunica il calendario delle attività conclusive unitamente a quelle previste per 
l’avvio del prossimo anno scolastico già deliberate nel Collegio u.s.  
 
 
 

CALENDARIO ATTIVITÀ FINALI A.S. 2017-2018 

SCRUTINI DI FINE ANNO: h 1 per ciascun consiglio 

� CLASSE TERZA IeFP Scrutinio 25 maggio 2018 ore 17.00  

� CLASSI QUINTE ammissione all’Esame di Stato: venerdì 8 e sabato 9 giugno 
CLASSI dalla Prima alla Quarta: da sabato 9 giugno a giovedì 14 giugno  

� Al termine di ciascuno scrutinio, l’addetto di segreteria avvisa telefonicamente della 
mancata ammissione alla classe successiva.  

� Esposizione degli esiti a partire dalle ore 15.00 del giorno successivo allo scrutinio. 

� Venerdì 15 giugno 2018, ore 15.00 – 17.00 il docente coordinatore di classe, 
o un docente del consiglio di classe suo sostituto: consegna agli alunni con giudizio 
di sospensione le indicazioni di studio e i materiali predisposti dal Consiglio; raccoglie 
le dichiarazioni di chi non si avvarrà del Corso di recupero; conferisce con le famiglie 
dei non ammessi che si presentano e ne raccoglie le osservazioni da riportare al 
Dirigente Scolastico. 

� Sabato 16 giugno 2018, ore 09.00 – 11.00 ULTIMO COLLEGIO DOCENTI.   

 

Nell’ottica di una equa distribuzione dei carichi di lavoro fra i docenti non impegnati negli esami 
di Stato, il tempo dedicato al ricevimento dei genitori comporterà l’esonero dai turni di 
vigilanza delle prove scritte dell’Esame di Stato.  

 
� Venerdì 29 giugno ore 12.00 – pubblicazione calendario corsi di recupero. 

� Dal 2 al 20 luglio 2018 svolgimento corsi di recupero. 
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AVVIO ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

� Sabato 01 settembre 2018 ore 9.00 - 11.00 Collegio Docenti.  

A seguire riunione Commissione Esami di Idoneità e passaggi di sistema.  
Esami integrativi e di idoneità con prove scritte e grafiche sostenute insieme alle sospensive. 
Le prove saranno predisposte dai commissari. 

 
� Da lunedì 03 settembre (ore 8.00) a giovedì 06 settembre prove di verifica per 

sospensione di giudizio.  

� Venerdì 07 settembre e sabato 8 settembre 2018 scrutini sospensione.  

� Sabato 08 settembre 2018 mattino ed eventualmente pomeriggio prove orali per 

esami integrativi e di idoneità, colloqui per passaggi fra sistemi.  

� Sabato 08 settembre 2018 (ore 15.00): pubblicazione esiti scrutini di sospensione 

del giudizio. 

� Lunedì 10 settembre 2018 scrutini esami integrativi e idoneità.  

Valutazione passaggi fra sistemi. 
 

� Lunedì 10 settembre 2018 (ore 16.00) pubblicazione esiti esami integrativi, di 
idoneità, passaggi fra sistemi. 

  
� Mercoledì 12 settembre 2018 inizio lezioni. 

 
Nel pomeriggio della prima settimana di scuola: 

Collegio Docenti e dipartimenti disciplinari (Venerdì 14 settembre 2018). 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca D’Anna 
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