Circolare n. 028

Grottammare, 13/10/2017
Estratto POF annuale 2017-2018
Informativa Scuola-Famiglia

Egregi Genitori,
trasmettiamo alcune informazioni riguardo l’organizzazione scolastica e i rapporti Scuola-Famiglia:
1. CALENDARIO SCOLASTICO
Il Calendario Scolastico per l’anno 2017/2018 è il seguente:
Inizio Scuola: venerdì 15 settembre 2017
Le lezioni sono sospese:
nei giorni di festività di rilevanza nazionale:
tutte le domeniche
1-2 novembre: Ognisanti e Commemorazione dei defunti
8 dicembre: Immacolata Concezione
25 dicembre: Santo Natale
26 dicembre: Santo Stefano
1 gennaio: Capodanno
6 gennaio : Epifania
2 aprile : Lunedì dell’Angelo
25 aprile: anniversario della Liberazione
1 maggio: Festa del Lavoro
2 giugno: Festa nazionale della Repubblica
Festa del Santo Patrono – salvo diverse disposizioni (10 luglio, San Paterniano a Grottammare e
22
luglio, S. Maria Maddalena a Ripatransone)
Vacanze natalizie: da domenica 24 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018
Vacanze pasquali: da giovedì 29 marzo 2018 a martedì 3 aprile 2018
Termine anno scolastico: venerdì 8 giugno 2018
(Numero minimo di giorni di lezione 205 giorni, salvo eventuali sospensioni per eventi eccezionali quali cause di forza
maggiore o eventi meteorologici).
Chiusura giorni prefestivi: 30 dicembre 2017, 5 gennaio 2018, 31 marzo 2018, 21 e 28 luglio 2018, 4,11, 14 e 18
agosto 2018
Ulteriore sospensione attività scolastiche (C.d.I.): 13 febbraio 2018, 30 aprile 2018.
2. SERVIZI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (L.E.P.), costituzionalmente garantiti, la scuola offre il servizio di
supporto all’utenza attraverso i seguenti uffici:
• La Segreteria (Ufficio didattica) è a disposizione nei seguenti orari:
Grottammare
- dalle ore 8.00 alle ore 10.00;
- dalle ore 12.00 alle ore 14.00;
- LUNEDÌ E MARTEDÌ nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.00
- nel periodo delle iscrizioni l’ufficio preposto sarà a disposizione tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 14,00
Ripatransone
- MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 14.00
• Il Dirigente Scolastico riceve tutte le mattine a Grottammare preferibilmente su appuntamento (presso la Vicepresidenza)
visti i numerosi impegni di lavoro oltre che nelle due scuole anche nelle sedi istituzionali.
• la Vicepresidenza di Grottammare è a disposizione dalle ore 9.00 alle ore 13.00 mentre quella di Ripatransone secondo
l’orario di prossima pubblicazione sul sito web/Trasparenza.
3. DOCENTI COLLABORATORI, FUNZIONI STRUMENTALI E REFERENTI
 I docenti che collaborano con il Dirigente Scolastico ai fini dell’organizzazione e di tutte le attività
curriculari ed extracurriculari sono:
- per la sede di Ripatransone: Talamonti S. ( 2° collaboratore), Brinci G. (Fiduciario); per la sede di
Grottammare: D’Aniello L. ( 1° collaboratore), Cornettone F. (Fiduciario).
- Referenti comunicazione esterna: Giacomozzi F.B., D’Aprile P..
 Le Funzioni Strumentali sono: Giacomozzi F.B. ( Gestione del Piano dell’Offerta Formativa),
Listrani R. (Viaggi di Istruzione, visite guidate), Muriana M. (Scambi culturali, progettazione
europea, Attività linguistiche), Pulcini M. (Educazione alla salute e Benessere)
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Fanno capo alla prof.ssa Giacomozzi F.B in qualità di F.S. PTOF:
Commissione PTOF: D’Annessa P., Vagnoni D.
Commissione Biblioteca: D’Aprile P., Cesario A.
Commissione elettorale: D’Aniello L., Taffora A.(alunno), Egidi S. (AA), Polidori D. (genitore), Coccia P.
Progetto Quotidiano in classe: D’Annessa P., Capriotti T.
Sito Web: A. Tecnico Paolini N. e il personale amministrativo.
Fanno Capo alla prof.ssa Listrani R. in qualità di F.S. Viaggi di Istruzione, visite guidate:
Commissione Uscite didattiche: Giacomozzi F.B., Bartolomei L., (Grottammare), Caporossi P., Sergiacomi
R. (Ripatransone)
 Fanno capo alla prof.ssa Muriana M. in qualità di F.S. Scambi culturali, Progettazione europea,
Attività linguistiche:
- Supporto alla F.S. Troiani F. e tutti i referenti dei singoli progetti linguistici
 Fanno capo alla prof.ssa Pulcini M. in qualità di F.S Educazione alla salute e Benessere:
- Educazione alla Salute e Benessere: Camaioni Patrizia, Lucidi G., Calvaresi E. (Grottammare), Fiorentini
A., Meconi A., Sergiacomi R., Ubaldi M.P., Simonetti L. (Ripatransone)
 Sono Referenti di incarichi specifici:
- Inclusione e BES: Rosetti R., Bartolomei L. (Grottammare), Meconi A. (Ripatransone).
- Orientamento in Ingresso: Celani O., Bartolomei L. (Grottammare), D’Annessa P., Brinci G., Fiorentini A.
(Ripatransone).
- Referenti Orientamento in uscita: D’Aniello L., Ippolito A.M., Capriotti T. (Grottammare) e Fiorentini A.
(Ripatransone), oltre ai referenti ASL
- Alternanza Scuola/Lavoro (ASL) e tutorato stage estivi: n.3 referenti per ogni classe del triennio
- Animatore digitale: Albano L. e supporto Muriana M.
- Referenti cyberbullismo: Meconi A. (Grottammare) e Mozzoni G. (Ripatransone)
- Progetto qualità e autovalutazione d'istituto: DS, Albano L., Troiani G., Camaioni Paolo e Dipartimento di
matematica e fisica
Inoltre, tanti altri docenti lavoreranno su questioni specifiche all’interno delle Commissioni (ulteriori informazioni sul sito
web della Scuola).
4. SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO, PRODUZIONE PAGELLE, COLLOQUI E ATTIVITÀ DI
RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO
L’anno scolastico è diviso in Trimestre e Pentamestre:
• Trimestre: 15/09/2017 – 23/12/2017 con scrutini a partire dall’8 gennaio 2018;
• Pentamestre: 8/01/2018 – 8/06/2018
le pagelle saranno disponibili via web nella settimana successiva agli scrutini. Le attività di recupero extracurricolare saranno
attivate a classi aperte a fine gennaio con eventuale ulteriore integrazione di corsi di sostegno pomeridiani nella seconda
decade di aprile. Per eventuali casi di gravi carenze disciplinari, su segnalazione dei docenti o degli alunni, si potranno
attivare corsi di approfondimento e sostegno durante il trimestre. Le attività saranno articolate secondo un calendario che
verrà comunicato alle famiglie degli studenti interessati e pubblicato sul sito della Scuola.
Incontri Scuola-Famiglia
a) Riunioni collegiali:
Constatata l’efficacia degli scambi scuola-famiglia sia nella modalità degli incontri individuali in orario antimeridiano, sia
in quelli pomeridiani e/o eventuali incontri su richiesta, anche per il corrente anno scolastico si ripropongono i colloqui in tre
giornate divise per indirizzo nell’arco del trimestre e nel pentamestre della durata di tre ore. Naturalmente ulteriori colloqui,
almeno per il biennio, verranno effettuati per le azioni di riorientamento messe in campo dal Consiglio di classe e comunicate
alle famiglie dal Coordinatore, dopo il primo periodo di monitoraggio degli esiti raggiunti (gennaio). Si ricorda che la Scuola
si è dotata di registri elettronici che consentono ai genitori di poter visionare direttamente nello spazio web, all’uopo
predisposto, i voti, le assenze e le annotazioni sui propri figli.
Si fa riferimento, per gli incontri Scuola/Famiglia, alla circolare n.20 consultabile sul sito della scuola (link Albo on lineCalendario delle attività a.s. 2017/2018): gli stessi avranno luogo dal 4 al 6 dicembre (trimestre) e dal 4 al 6 aprile
(pentamestre). Le schede con le valutazioni interperiodali saranno consegnate dal docente coordinatore di classe al genitore
durante il ricevimento.
b) Colloqui settimanali mattutini:
Di norma, i docenti ricevono, a partire dal mese di novembre (dal 6 al 18), le prime due settimane utili di ogni mese
secondo l’orario di prossima pubblicazione. I colloqui del mese di gennaio si avranno, invece, nella 3^ e 4^ settimana (dal 15
al 27).
Uno specifico sportello BES viene attivato in entrambe le sedi secondo l’orario di prossima pubblicazione.

RICEVIMENTO ANTIMERIDIANO TRIMESTRE E PENTAMESTRE
NOVEMBRE: da lunedì 6 a sabato 18; DICEMBRE: da sabato 9 dicembre a venerdì 22; GENNAIO: da lunedì 15 a sabato 27;
FEBBRAIO: da martedì 6 a martedì 20. MARZO: da giovedì 1 a mercoledì 14; APRILE: da lunedì 9 a sabato 21; MAGGIO:
da mercoledì 2 a martedì 15.
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5. ORARI, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, GIUSTIFICAZIONI DEGLI STUDENTI
a. Entrata e orario scolastico
• Grottammare: entrata ore 8.00
• Ripatransone: entrata ore 8.20
Tutti sono tenuti a rispettare tassativamente l’orario di ingresso. L’articolazione dettagliata dell’orario delle lezioni in
entrambe le sedi è consultabile sul sito.
Con l’entrata in funzione del sistema automatico di rilevazione degli ingressi, gli studenti devono essere in possesso del badge
personale ed hanno l’obbligo di timbrare sia per consentire l’invio automatico dell’informazione ai registri elettronici per il
calcolo puntuale delle assenze sia per permettere ai genitori di visionare la frequenza dei propri figli. Si ricorda che i giorni di
presenza utili a garantire la frequenza devono corrispondere ad almeno i 3/4 del monte ore scolastico già comunicato (Albo on
line - Trasparenza, circ. n. 2/17).
L'orario d’ingresso degli alunni a scuola, permesso esclusivamente attraverso gli ingressi principali mediante timbratura
obbligatoria del badge, è stabilito alle ore 07,55 per Grottammare e alle ore 08,15 per Ripatransone. I docenti, come da
obblighi contrattuali, si troveranno nel posto di servizio 5 minuti prima del suono della campana.(Com. servizio n.5/2017)
GROTTAMMARE
(in tutti i giorni della settimana)

RIPATRANSONE
(sabato libero)

1^ ora

8.00 – 9.00

1^ ora

8.20 – 9.20

2^ ora

9.00 – 10.00

2^ ora

9.20 – 10.20

3^ ora

10.00 – 10.55

3^ ora

10.20 – 11.10

10.55 – 11.05

11.10 – 11.20

intervallo

intervallo

4^ ora

11.05 – 12.00

4^ ora

11.20 – 12.20

5^ ora

12.00 – 13.00

5^ ora

12.20 – 13.15

6^ ora

13.00 – 13.55

6^ ora

13.15 – 14.05

b. Ritardi
Successivamente all’orario di ingresso, sul display delle apposite postazioni di rilevazione apparirà la dicitura “ritardo” e
in tal caso vi è l’obbligo di giustificarlo sul libretto entro il giorno successivo. Gli alunni, dopo aver regolarmente registrato
l’ingresso con la timbratura elettronica tramite il badge e aver dichiarato il motivo del ritardo in Vicepresidenza, si recheranno
direttamente in aula se il ritardo è breve (entro 10 min.). I sigg. docenti sono tenuti ad accoglierli in classe.
Sono consentiti, nell’anno scolastico, al massimo 10 ingressi con ritardo entro l’inizio della seconda ora di lezione
(preferibilmente max. 4 nel trimestre e max. 6 nel pentamestre). Il quinto ritardo dovrà essere giustificato personalmente da un
genitore. Oltre ulteriori cinque ritardi (all’11° nell’anno) non è più possibile entrare in aula.
Accessi successivi alla 2^ ora saranno consentiti unicamente per gravi e straordinari motivi, debitamente documentati, e con la
presenza dei genitori. Dal 15 maggio p.v. non è più consentito entrare in ritardo.
In caso di ritardo di un alunno il docente deve cambiare lo status sul registro, se discordante tra quanto rilevato dal badge e
l’effettiva presenza in classe, registrare la giustificazione e ammetterlo in classe.
N.B.: Tutti gli allievi in ritardo dovranno obbligatoriamente giustificare l’ingresso in ritardo presso l’ufficio di
Vicepresidenza.
c. Uscite
I permessi di uscita anticipata (non prima delle ore 12.00 a Grottammare e delle 12.20 a Ripatransone) saranno concessi
solo per comprovati/documentati motivi, gravi e straordinari, e comunque in presenza del genitore. Dal 15 maggio p.v. non è
più consentito uscire prima del termine delle lezioni giornaliere
d. In caso di sciopero
In caso di sciopero la Scuola assicura i servizi essenziali di Segreteria, mentre l’orario di lezione potrà subire variazioni
anche con uscite anticipate con preavviso, quando possibile. Tutti gli alunni sono tenuti a comprovare l’avvenuta notifica della
circolare relativa allo sciopero mediante la riconsegna al docente coordinatore di classe del talloncino presente nel libretto
scolastico personale, debitamente compilato e sottoscritto dal genitore.
e. Giustificazione assenze
Le assenze devono essere giustificate dagli allievi al loro rientro in classe, con il docente della prima ora. I genitori degli
alunni minorenni sprovvisti per tre giorni consecutivi di giustificazione provvederanno personalmente a giustificare l’assenza
del figlio/a. Gli alunni maggiorenni hanno diritto all’autogiustificazione delle assenze. ATTENZIONE: Come noto, è in
vigore il DPR 22 giugno 2009 n. 122 che prevede, ai fini della validità dell’anno scolastico, “la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato”. Dalla tabella pubblicata sul sito (Albo on line, Circolare n. 002 del 07/09/2017) si
rileva il monte ore annuo di ciascun alunno e il limite di assenze che non può essere superato.
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6. VALUTAZIONE IRC (INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA) E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE
Si comunica alle SS.LL. che le attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica partiranno solo allorquando
l’orario delle lezioni, in entrambe le sedi, sarà da considerarsi definitivo. Il ritardo è dettato esclusivamente dalle evidenti
difficoltà logistiche causate dall’incompatibilità degli orari di almeno una quindicina di scuole da cui provengono i docenti
che attualmente insegnano in questa Scuola e che si trovano ad avere numerose lezioni in sovrapposizione in classi di diverso
Istituto.
Si ricorda inoltre che l’individuazione dei docenti, incaricati delle suddette attività, deve avvenire nel pieno rispetto della
normativa vigente che prevede di procedere con il seguente ordine:
1) attribuzione di ore a docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o a docenti di ruolo e non, con cattedra costituita
con numero di ore inferiore a quello d’obbligo;
2) Attribuzione di ore eccedenti a docenti di ruolo o supplenti in servizio nella scuola che hanno già l’orario di cattedra;
3) Attribuzione di ore mediante stipula di contratti a tempo determinato con candidati inclusi nelle graduatorie d’Istituto con
decorrenza fino al 30 giugno 2018.
Si ricorda infine che le attività alternative (in particolare quelle didattiche e formative) non possono avere come contenuti
culturali quelli delle normali discipline di studio, né possono consistere in corsi di informatica, lingue straniere, matematica
ecc… poiché tali attività potrebbero avere effetti discriminanti (in negativo) su coloro che non le frequentano e precostituire
posizioni di vantaggio per gli altri. Pertanto, in linea con quanto già diramato dal MIUR e dall’USR, le suddette attività
saranno costituite da approfondimenti di ordine culturale/letterario o antropologico/filosofico o documentario, ecc. (Circolare
n.12 del 22/09/2017).
Alla luce della O.M. 6 maggio 2011, n.42, anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico a partire dal 3° anno di
corso, si elencano qui di seguito le Attività Alternative tra le quali può optare chi ha scelto di non avvalersi dell’insegnamento
della Religione Cattolica:
A) Attività didattiche e formative
danno accesso al credito scolastico;
B) Attività di studio e/o ricerca individuale assistita da un docente
danno accesso al credito scolastico;
C) Libera attività di studio e/o ricerca: non dà accesso al credito scolastico;
D) Uscita dalla scuola: dà accesso al credito formativo solo nel caso sia utilizzata per partecipare ad iniziative formative in
ambito extrascolastico (debitamente attestate), con i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.
Pertanto gli iscritti per la prima volta che hanno già dichiarato di non avvalersi dell’Insegnamento della religione
cattolica dovranno scegliere la tipologia di attività alternativa (A, B, C o D).
Le scelte sopra indicate dovranno essere effettuate entro e non oltre giovedì 28 settembre 2017 consegnando in segreteria il
sottostante talloncino, debitamente compilato e sottoscritto.
La scelta, effettuata con le descritte modalità, non è revocabile in corso d’anno. Gli allievi minorenni sono tenuti ad
informare le famiglie di quanto sopra (Circolare n.13 del 22/09/2017).
7. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito
scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato (art. 2,
comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169). La griglia di
corrispondenza dei livelli di misurazione/valutazione del comportamento è consultabile sul sito della Scuola (link “griglia
di corrispondenza”).
8. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO
Per quanto riguarda i criteri di ammissione alla classe successiva, gli studenti sono ammessi con tutte le valutazioni
positive. Nei confronti degli alunni che presentino una insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da
determinare una carenza nella preparazione complessiva, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione che tenga conto
innanzitutto dell’indirizzo di studi frequentato nonché:
a) della possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi propri delle discipline interessate entro la conclusione
dell’anno scolastico in corso;
b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico successivo.
Pertanto al fine di assicurare omogeneità alle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, si stabilisce il seguente
criterio generale:
• Per le classi prime, seconde, terze e quarte:
il numero delle insufficienze non deve essere superiore a tre, tenuto conto dell’area disciplinare d’indirizzo e del superamento
dei debiti del trimestre.
In tale caso si delibera la sospensione del giudizio finale con rinvio alle prove integrative (D.M. 80/07 e O.M. 92/07). Il
Dirigente Scolastico comunica alla famiglia, per iscritto, le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe
secondo la normativa vigente.
• Per le classi quinte:
viene applicata la norma prevista dal Regolamento sulla valutazione degli alunni (DPR 122/2009) in base alla quale per
l’ammissione all’esame di stato occorre la sufficienza in ogni disciplina oltre che nel comportamento. Si cita in merito
(art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122) “Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello
scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi”.
Appare, altresì, opportuno precisare che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici
(articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).
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9. VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI NEGLI SCRUTINI INTERMEDI FORMULATA
MEDIANTE UN VOTO UNICO COME NELLO SCRUTINIO FINALE: TIPOLOGIA DI PROVE
SCRITTO/ORALE/PRATICO DELLE DISCIPLINE E NUMERO MINIMO DELLE VERIFICHE (d.p.r. n.122
del 22 giugno 2009; artt. 2 e 3 del d.l. 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge n.169 del 30
ottobre 2008; C.M. n.94 del 18 ottobre 2011; C.M. n. 89 del 18/10/2012).
Fermo restando che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e fondarsi su una pluralità di prove di verifica
riconducibili a diverse tipologie, il Collegio docenti conferma quanto indicato nel PTOF, sottolineando l’improrogabilità, sia
nel trimestre che nel pentamestre, del numero complessivo di prove da svolgersi ma rilevando anche la possibilità di una
limitata e giustificata conversione tra verifiche scritte e orali.
Si ricorda pertanto che le prove orali, nel caso di esiguo numero di ore settimanali curricolari rispetto all’elevato numero degli
studenti, possono essere svolte in duplice modalità: una verifica-colloquio e uno scritto o prova strutturata. È assolutamente
vietato somministrare, nello stesso giorno e per la stessa disciplina, più prove valide (anche in parte) per lo scritto e per
l’orale. Per quanto riguarda le valutazioni scritte, nel caso in cui lo studente si assenti in corrispondenza di una verifica
programmata, occorre scrivere sul registro di classe che la prova verrà recuperata una volta che lo studente risulterà presente.
Per quanto riguarda la valutazione del debito del trimestre, la carenza non deve essere considerata nel calcolo strettamente
matematico della media del pentamestre ma sarà considerata in fase di giudizio finale.
10. PIANO CURRICOLARE ED ESTIVO DEI RECUPERI E SCRUTINI INTEGRATIVI D.M. 80/07 E O.M. 92/07
Nel quadro di un’offerta formativa qualificata e diversificata, volta a colmare le situazioni di carenza che si vengono a
determinare nel corso dell’anno scolastico, vengono programmate attività di recupero, nei periodi di seguito indicati:
•
accoglienza/recupero nella prima settimana di scuola;
•
recupero curriculare nella prima settimana del pentamestre ed eventuale avvio di corsi pomeridiani di recupero a classi
parallele al termine degli scrutini del trimestre;
•
eventuale ulteriore integrazione di corsi di sostegno pomeridiani, a classi aperte, nella seconda decade di aprile;
•
eventuali corsi di recupero post scrutinio finale da metà giugno fino a metà luglio 2018;
•
per eventuali casi di gravi carenze disciplinari, su segnalazione dei docenti o degli alunni, si potranno attivare corsi di
recupero durante il trimestre;
•
le verifiche e gli scrutini per gli allievi con giudizio sospeso sono previsti nei giorni 29-30-31 agosto 2018.
•
relativamente agli alunni Dsa, con carenze negli insegnamenti Matematica e Discipline linguistiche, la modalità di
verifica predisposta sarà orale e non scritta.
11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI
DI STATO DA PARTE DEI CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI. DATA I PROVA
30 novembre 2017: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio D. S.;
30 novembre 2017: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali o
Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza.
31 gennaio 2018: termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente scolastico da parte degli alunni
frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito.
31 gennaio 2018: termine ultimo di presentazione ai Dirigenti scolastici (candidati interni) o Direttori Generali o
Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza (candidati esterni) di eventuali domande
tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva
dei competenti dirigenti.
20 marzo 2018: termine di presentazione della domanda al Direttore Generale o Direttore preposto dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31
gennaio 2018 e prima del 15 marzo 2018 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.
20 giugno 2018 ore 8.30: prima prova scritta dell’Esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado.
21 giugno 2018 ore 8.30: seconda prova scritta dell’Esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado.
(O.M. prot. n. 533 del 01/08/17)
Lo spirito propositivo che anima quanti si prodigano per questa scuola è la cifra distintiva di un istituto che
accoglie ragazzi e ragazze per restituirli alla comunità come persone consapevoli del proprio voler essere e del
proprio voler fare.

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosanna Moretti)

5

