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Prot. 0003955/1.1.h
Circ. n° 549

Udine, 06.06.2017

A studentesse e studenti del corso diurno e serale
Ai genitori di studentesse e studenti del corso diurno
Al personale docente e ATA
Al Consiglio d’Istituto

OGGETTO: sospensione delle lezioni il giorno 8 giugno 2017 e calendarizzazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio d’Istituto nell’adunanza del 29 giugno 2016
e del 29 maggio 2017 in ordine al calendario scolastico e alla articolazione delle lezioni
nei giorni terminali delle lezioni;
NOTIFICA
la sospensione delle lezioni a decorrere dal 9 giugno 2017 e la ripresa delle lezioni l’11
settembre 2017;
in data 8 giugno 2017, primo giorno di scrutinio finale, le lezioni saranno così articolate:
a) corso diurno dalle ore 7.55 alle ore 10.25 ed uscita dall’edificio entro le ore 10.30,
data di inizio dello scrutinio della classe 5^A AFM IdA;
b) corso serale sospensione totale delle lezioni a motivo della concomitanza dello
scrutinio delle classi quinte del corso diurno e del coinvolgimento nello scrutinio
delle classi quinte del corso diurno di una pluralità di docenti in servizio anche nel
corso serale.
Studentesse e studenti del corso diurno in data 8 giugno 2017 faranno ingresso ciascuno
nella aula della classe di appartenenza alle ore 7.55.
Potranno portare da mangiare dolci confezionati o altri cibi controllando le scadenze dei
cibi, evitando di portare cibi non compatibili con le condizioni climatiche (paste e torte
con le creme ecc…);
potranno portare da bere solo bevande analcoliche controllando attentamente le
scadenze recate da bottiglie e lattine;
è tassativamente esclusa la possibilità di introdurre nell’edificio bevande alcoliche di
qualunque tipologia, inclusa la birra;
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è tassativamente esclusa la possibilità di ascoltare musica nei corridoi dalle casse portate
da studentesse/studenti;
non è autorizzata alcuna attività in palestra, viste anche le inibizioni di utilizzo delle
gradinate, se non delle classi che hanno in orario la disciplina di Scienze motorie.
Alle ore 9.50 la classe 5^A AFM si recherà in Aula Magna per il conferimento della Borsa
di studio in memoria di Ferdinando Barazza alla studentessa vincitrice, designata oggi 6
giugno 2017 dalla speciale Commissione riunitasi per la comparazione valutativa delle 4
candidature pervenute da Coordinatori dei Consigli di classe del corso diurno.
Tenuto conto che l’ultimo giorno di scuola dell’a.s. 2014/15 il Dirigente Scolastico ha
dovuto interrompere le operazioni di scrutinio per recarsi in cortile a requisire le birre
portate illecitamente a scuola da studenti delle classi quinte di quell’anno e che l’ultimo
giorno di scuola dell’a.s. 2015/16 il Dirigente Scolastico ha dovuto interrompere le
operazioni di scrutinio per recarsi nel corridoio del primo piano requisendo il filo di
alimentazione della cassa dalla quale era riprodotta musica ad altissimo volume, nel
giorno 8 giugno 2017 alle ore 10.25 studentesse e studenti defluiranno -senza correre al
suono della campana- dalle uscite e nessuno studente potrà rimanere nell’edificio,
iniziando le operazioni di scrutinio finale di una classe quinta alle ore 10.30.
Studentesse e studenti che non si atterranno alle presenti prescrizioni saranno
immediatamente condotti fuori dall’edificio da parte del personale che in virtù della
presente è investito di speciale autorizzazione a eseguire l’espulsione dei trasgressori in
forma immediata e senza l’esigenza di alcun provvedimento amministrativo: se i
trasgressori saranno minorenni il personale chiamerà immediatamente i genitori affinchè
li vengano a ritirare e, se nessun genitore risponderà alla chiamata o potrà venire a
ritirarli, si chiamerà l’ufficio minori della Questura di Udine affinchè provveda nelle forme
ritenute più idonee.
Le operazioni di scrutinio devono essere condotte nel silenzio assoluto, pertanto
studentesse e studenti alle ore 10.30 dovranno uscire dall’edificio e dall’area scolastica,
ove non sarà possibile effettuare raggruppamenti di studenti con schiamazzi che
arrecherebbero disturbo eccessivo all’attività di valutazione finale.
Si notifica inoltre che:
i corsi di recupero per studenti/studentesse per i/le quali il Consiglio di classe abbia
deliberato la sospensione del giudizio saranno calendarizzati dal 19 giugno al 7 luglio
2017, distinti per disciplina e anno di corso;
gli esami per studenti/studentesse per i/le quali il Consiglio di classe abbia deliberato la
sospensione del giudizio saranno effettuati nei giorni, 21, 22, 23 agosto 2017.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
prof. Adriano Degiglio

atto recante firma digitale

