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Circ. n. 434 Ciampino, 26/05/2021 
 

AI Docenti 

Alle Famiglie  

Agli Studenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 

 
Oggetto: Comunicazioni di fine anno scolastico alle famiglie e agli studenti. 
 

 
 Si informa TUTTA la comunità scolastica che da Lunedi 30 maggio fino a Mercoledi 
08 giugno le lezioni si svolgeranno secondo l’orario del TURNO A. 

 
 Sono sospesi da Lunedi 30 maggio i turni DAD giornalieri. 

 
 Il RE, lato famiglie e studenti, sarà chiuso SABATO 04 giugno e sarà nuovamente 
aperto nei giorni in cui saranno pubblicati gli esiti degli scrutini e degli esami. 

 
Le attività didattiche, nei giorni giovedi 02 e venerdi 03 giugno, SONO SOSPESE 

come da calendario regionale del Lazio e da delibera del Consiglio di Istituto. 
 
 Entrambe le sedi del nostro Istituto in questi due giorni resteranno chiuse. 

 
Mercoledi 08 giugno è prevista lezione breve. La didattica si svolgerà solo nelle 

prime due ore di entrambi i turni. 
 
Lunedi 13 giugno saranno pubblicate le “Ammissioni/Non Ammissioni agli Esami di 

STATO” per le classi quinte. La pubblicazione avverrà SOLO sul RE, come da normativa 
nel rispetto della privacy, nell’area riservata del singolo studente. 

 
La prima prova scritta degli Esami di stato è prevista per Mercoledi 22 giugno. 
Gli studenti, sia delle classi della sede di Ciampino sia della sede di Marino, avranno 

accesso alla sede di Ciampino alle ore 8:00. 
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Le comunicazione per le successive giornate degli esami saranno a cura del 
Presidente di Commissione degli Esami. 

 
 
Lunedi 20 giugno saranno pubblicati gli esiti degli scrutini finali per le classi prime, 

seconde, terze, quarte dell’Istituto. La pubblicazione avverrà alle ore 16:00, SOLO sul 
Registro Elettronico nell’area riservata dello studente, come da normativa per il rispetto 

della privacy. Gli studenti con giudizio sospeso potranno consultare la scheda della 
materia o le schede delle materie da recuperare sempre e SOLO sul RE. 

 

Dal 27 giugno saranno attivati dei corsi di recupero compatibilmente con le risorse 
finanziarie che sono nella disponibilità della scuola.  

 
La partecipazione ai corsi di recupero è OBBLIGATORIA quindi le famiglie saranno 

tenute ad una dichiarazione di rinuncia al/ai corso/i e di responsabilità per il recupero. 

 
Le prove scritte  e orali, volte a definire l’esito della sospensione del giudizio sono in 

calendario nei giorni  11/12/13 luglio. L’assenza anche ad una sola prova comporterà la 
NON AMMISSIONE all’anno successivo.  

I calendari delle prove saranno pubblicati sul sito. 

 
Lunedi 27 luglio saranno pubblicati, gli  esiti delle prove del GIUDIZIO sospeso, 

SOLO sul RE nella zona riservata dello studente. 
 
Consultare periodicamente il sito dell’istituto per eventuali aggiornamenti di questa 

circolare. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 


