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CIRCOLARE N. 165 

 - Agli alunni e alle famiglie  

- Al personale docente e A.T.A. 

 

Oggetto: Termine delle lezioni  

 

In attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2018 

comunico le attività previste negli ultimi giorni di lezione, strutturate in modo da favorire una 

serena conclusione dell’anno scolastico. Il calendario delle attività previste per i giorni 10 e 11 

giugno è da considerare provvisorio: la sua conferma o eventuali modifiche saranno 

comunicate, sempre a mezzo circolare, entro venerdì 7 giugno. 

 

Venerdì 7 Giugno 

• Per tutte le classi si svolgeranno lezioni curricolari regolari, secondo la normale 

scansione oraria, con ingresso alle 7.50 e uscita così “scaglionata”: 

- le classi prime usciranno fra le 12.05 e le 12.20; 

- le classi quinte usciranno fra le 12.20 e le 12.35; 

- le classi seconde usciranno fra le 12.35 e le 12.45; 

- le classi quarte usciranno fra le 13.20 e le 13.35; 

- le classi terze usciranno fra le 13.35 e le 13.50. 

• Le classi usciranno, una alla volta, accompagnate dal docente in orario, che attenderà 

esplicita indicazione da parte dei proff. Sozzi e Mazzucchelli. 

• Durante il primo intervallo tutti i docenti che risultano in servizio alla terza e/o alla quarta 

ora svolgeranno sorveglianza ai piani, secondo le indicazioni dei proff. Sozzi e Mazzucchelli. 

• Durante il secondo intervallo gli alunni delle classi terze e quarte rimarranno in classe, sotto 

la sorveglianza del docente della quinta ora (fino all’arrivo del docente in servizio alla sesta 

ora) e potranno essere autorizzati ad uscire uno alla volta. I docenti in servizio alla quinta 

ora nelle classi prime, seconde e quinte effettueranno sorveglianza nei corridoi, secondo le 

indicazioni dei proff. Sozzi e Mazzucchelli. 

 

Lunedì 10 giugno 

• Classi quinte: fra le 8.00 e le 12.40 si svolgeranno le “simulazioni di colloquio” in 

preparazione all’Esame di Stato, secondo il prospetto predisposto dal prof. Mazzucchelli, 

allegato alla presente.  

• Classi prime, seconde, terze e quarte: tutti gli alunni presenti a scuola assisteranno, dalle 

8.00 alle 12.40, alle “simulazioni di colloquio” delle classi quinte, in aula magna. Si precisa 

che: 

- la partecipazione all’attività è facoltativa; 

- per ragioni organizzative gli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte interessati 

a partecipare alle attività in oggetto lo comunicheranno, entro venerdì 7 giugno, alla 

prof.ssa Sozzi o al prof. Mazzucchelli.  
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- saranno rilevate le presenze, ma esse non verranno inserite nel registro elettronico, 

quindi presenze/assenze non risulteranno visibili tramite il portale Scuolanext; 

- gli alunni minorenni presenti a scuola dovranno fermarsi fino al termine delle attività 

(ore 12.40). 

• I docenti che avessero necessità di svolgere altre attività didattiche con le proprie classi (o 

con gruppi di alunni) ne daranno preventiva comunicazione alla vicepresidenza e, 

attraverso il libretto e il registro elettronico, alle famiglie delle classi interessate, precisando 

gli orari.  

 

Martedì 11 giugno 

• Tutti gli alunni presenti a scuola parteciperanno, dalle 8.00 alle 12.00, alle seguenti attività 

di approfondimento: 

a. 8.00-10.00: lezione del prof. Viani su "Il greco di ieri e il greco di oggi - un percorso, 

teorico e pratico, attraverso la lingua e la civiltà greca antica” (non sono richiesti 

prerequisiti, pertanto la lezione può essere seguita dagli alunni di tutte le 

classi/età); 

b. 10.00-12.00: lezione del prof. Iscra "Dall’osservazione dei satelliti artificiali alle leggi 

di Keplero” (non sono richiesti prerequisiti, pertanto la lezione può essere seguita 

dagli alunni di tutte le classi/età).  

• Si precisa che: 

- la partecipazione a tali attività è facoltativa; 

- per ragioni organizzative gli alunni interessati a partecipare lo comunicheranno, entro 

venerdì 7 giugno, alla prof.ssa Sozzi o al prof. Mazzucchelli; 

- saranno rilevate le presenze, ma esse non verranno inserite nel registro elettronico, 

quindi presenze/assenze non risulteranno visibili tramite il portale Scuolanext; 

- gli alunni minorenni presenti a scuola dovranno fermarsi fino al termine delle attività 

(ore 12.00). 

• I docenti che avessero necessità di svolgere altre attività didattiche con le proprie classi (o 

con gruppi di alunni) ne daranno preventiva comunicazione alla vicepresidenza e, 

attraverso il libretto e il registro elettronico, alle famiglie delle classi interessate, precisando 

gli orari.  

 

Scrutini 

• Gli scrutini inizieranno alle ore 14.00 di martedì 11 giugno, successivamente al termine 

delle lezioni, e si svolgeranno secondo il calendario già comunicato. L’inserimento delle 

proposte di voto sul portale per lo scrutinio elettronico potrà avvenire fino alle ore 12.00 di 

martedì 11 giugno. 

 

Genova, 5 giugno 2019  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO  

 


