
 

 

Ai docenti 

p.c. al DSGA 

al personale ATA 

-Sede- 

 

OGGETTO: Calendario scrutini II quadrimestre 

Si comunica il calendario degli scrutini relativi al II quadrimestre. 

Gli scrutini, presieduti dal Dirigente Scolastico, si svolgeranno in presenza nell’Aula Magna dell’Istituto. 

 

Mercoledì 8 Giugno  dalle ore 13,30  alle ore 14.30 classe 5A Ch 

  dalle ore 14.30  alle ore 15,30 classe 5B afm 

  dalle ore 15,30  alle ore 16,30 classe 5A afm 

  dalle ore 16,30  alle ore 17,30 classe 5B sia 

  dalle ore 17,30  alle ore 18,30 classe 5A sia 

 

Giovedì  9 Giugno dalle ore 8,30   alle ore 9,30 classe 5B tur 

  dalle ore 9,30   alle ore 10,30 classe 5A tur 

  dalle ore 10,30  alle ore 11,30 classe 5A Serale 

  dalle ore 11,30  alle ore 12,00 classe 4A Serale 

  dalle ore 12,00  alle ore 12,30 classe 3A Serale 

  dalle ore 12,30  alle ore 13,15 classe 4A sia 

 

  dalle ore 14.15  alle ore 15,00 classe 3A sia 

  dalle ore 15,00  alle ore 15,45 classe 4B sia 

  dalle ore 15,45  alle ore 16,30 classe 3B sia 

  dalle ore 16,30  alle ore 17,15 classe 2D afm 

  dalle ore 17,15  alle ore 18,00 classe 1D afm 

  dalle ore 18,00  alle ore 18,45 classe 2E afm 

  dalle ore 18,45  alle ore 19,30 classe 1E afm 

 

 

Venerdì  10 Giugno dalle ore 8,30   alle ore 9,15 classe 2A afm 

  dalle ore 9,15   alle ore 10,00 classe 1A afm 

  dalle ore 10,00  alle ore 10,45 classe 2C afm 

  dalle ore 10,45  alle ore 11,30 classe 1C afm 

  dalle ore 11,30  alle ore 12,15 classe 2B afm 

  dalle ore 12,15  alle ore 13,00 classe 1B afm 

  dalle ore 13,00  alle ore 13,45 classe 1F afm 
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Martedì  14 Giugno dalle ore 8,30   alle ore 9,15 classe 2A tur 

  dalle ore 9,15   alle ore 10,00 classe 1A tur  

  dalle ore 10,00  alle ore 10,45 classe 2B tur 

  dalle ore 10,45  alle ore 11,30 classe 1B tur 

  dalle ore 11,30  alle ore 12,15 classe 2A chi 

  dalle ore 12,15  alle ore 13,00 classe 1A chi 

   

 

  dalle ore 14.15  alle ore 14,45 classe 2B ch 

  dalle ore 14,45  alle ore 15,30 classe 3A ch 

  dalle ore 15,30  alle ore 16,15 classe 4A ch 

  dalle ore 16,15  alle ore 17,00 classe 3A tur 

  dalle ore 17,00  alle ore 17,45 classe 4A tur 

  dalle ore 17,45  alle ore 18,30 classe 3B tur 

  dalle ore 18,30  alle ore 19,15 classe 4B tur 

 

 

 

Mercoledì  15 Giugno dalle ore 8,30   alle ore 9,15 classe 3C afm 

  dalle ore 9,15   alle ore 10,00 classe 4A afm 

  dalle ore 10,00  alle ore 10,45 classe 3A afm 

  dalle ore 10,45  alle ore 11,30 classe 4B afm 

  dalle ore 11,30  alle ore 12,15 classe 3B afm 

   

 

 

 

Si ribadisce di compilare il Registro Elettronico in ogni sua parte entro il giorno precedente agli scrutini. 

 

    

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
   


