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CIRCOLARE N. 478       Saluzzo, 17 agosto 2022 

 

AI  SIGNORI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA  

 

OGGETTO: IMPEGNI PRECEDENTI L’INIZIO DELLE LEZIONI  

 

N.b. Tutte le riunioni si svolgeranno in presenza, salvo successive disposizioni superiori. 

 

1. COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Il Collegio dei docenti è convocato 

 

giovedì 1° settembre 

dalle 9,30 alle 12,00 

nell’aula tematica della Fondazione Bertoni 

con accesso dal cortile della scuola,  

di fronte all’ingresso della biblioteca comunale 

 

per la discussione del seguente ordine del giorno; ulteriori precisazioni potranno essere inviate 

nell’imminenza dell’incontro: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. analisi delle relazioni finali dei docenti; 

3. accoglienza degli studenti; 

4. regole della comunità scolastica:  

5. calendario degli impegni collegiali e ripartizione dell'anno scolastico; 

6. avvio assegnazione incarichi; 

7. piano di formazione di Istituto; 

8. progetti e proposte; 

9. comunicazioni. 

 

2. VERIFICHE PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO, ESAMI DI IDONEITÀ E INTEGRATIVI, 

PROVE SUPPLETIVE 

 

Le verifiche per gli studenti con sospensione del giudizio, gli esami di idoneità, gli esami integrativi 

per gli studenti che richiedono trasferimenti di scuola o di corso e le prove suppletive si terranno 

nei giorni 
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1, 2, 3 e 6 settembre 

come da calendario già pubblicato con la circolare n. 471 del 18 giugno 2022, che si riporta di 

seguito: 

 

Calendario delle prove di settembre per gli studenti con sospensione del giudizio: 

 

Materia giorno ora 

francese  1/9/2022  13:30 – 15:30 

filosofia  1/9/2022  14:00 – 15:00 

latino  1/9/2022  15:00 – 17:00 

tedesco  1/9/2022  15:30 – 17:30 

storia / geostoria  1/9/2022 15:30 – 16:30 

matematica  2/9/2022  8:00 – 10:00 

fisica  2/9/2022  11:00 – 12:00 

chimica  2/9/2022  11:00 – 12:00 

italiano  2/9/2022  14:00 – 16:00 

inglese  2/9/2022  16:00 – 18:00 

storia dell'arte  3/9/2022  8.30-10.30 

laboratorio artistico metalli  3/9/2022  8.30-10.30 

progettazione e design dell'arredo  3/9/2022  8.30-10.30 

laboratorio artistico legno  3/9/2022 8.30-10.30 

discipline plastiche  3/9/2022  h 10.30-12.30 

discipline geometriche  3/9/2022  h 10.30-12.30 

 

Sono convocati per la somministrazione e la correzione delle prove tutti i docenti delle materie 

indicate. I docenti che hanno assegnato debiti formativi sono tenuti a ritornare presso l’Istituto per 

somministrare e valutare le verifiche, anche se non più in servizio per pensionamento, 

trasferimento, scadenza del contratto; nel caso in cui fossero impossibilitati a presenziare a tali 

prove, dovranno inviare alla Dirigenza una richiesta motivata entro il 25 agosto, in modo da 

consentire la sostituzione con docenti della medesima materia. 

 

Si ricorda che chi non si presenterà alle prove per gli allievi con sospensione del giudizio o agli esami 

di idoneità o integrativi e alle prove suppletive non sarà ammesso all’anno successivo o alla classe 

richiesta; pertanto si raccomanda ai Signori Docenti che somministreranno le prove, di segnalare 

immediatamente l’eventuale assenza di studenti. 

Gli scrutini degli esami integrativi e di idoneità e delle prove suppletive avranno luogo in 

concomitanza con quelli degli studenti con sospensione del giudizio, nelle classi richieste, di cui al 

punto 4.  
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Il calendario degli esami integrativi e di idoneità verrà inviato con mail per maggiore riservatezza, 

poiché contiene i dati degli studenti. 

 

 

3. COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Il Collegio dei docenti è convocato per un incontro di formazione condotto dal prof. Matteo 

Lancini 

 

martedì 6 settembre 

dalle 14,00 alle 18,00 

nell’aula tematica della Fondazione Bertoni 

con accesso dal cortile della scuola,  

di fronte all’ingresso della biblioteca comunale 

 

seguirà, dalle 18,00 alle 20,00, un incontro aperto a genitori, docenti di altre scuole, operatori e al 

pubblico in generale.  

 

4. SCRUTINI 

Scrutini finali dell’a.s. 2021-2022  

 

Sono convocati con il calendario seguente i consigli di classe nella composizione del’a.s. 

2021-2022 per lo scrutinio finale degli allievi con sospensione del giudizio o che siano stati rinviati a 

prove suppletive e per l’inserimento degli studenti che abbiano chiesto passaggi, secondo il 

calendario seguente. Tutti gli scrutini si terranno nell’aula multimediale. 

 

 
 

Mercoledì 7 settembre  

9,00-9,30 I DA 

9,30-10,00  II DA 

10,00-10,30 III DA 

10,30-11,00 II DB 

11,00-11,30 III DB 

11,30,12,00 IV DB 

12,00-12,15 I LA 

12,15-12,30 II LA 

12,30-12,45 III LA 

12,45-13,00 IV LA  

14,30-15,00 I E 

15,00-15,30 II E 

15,30-16,00 III E 

16,00-16,30 IV EB 

16,30-17,00 I LB 

17,00-17,15 II L B 

17,15-17,30 III L B 

17,30-17,45 IV LB 
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Giovedì 8 settembre 

8,30-9,00 I LC 

9,00-9,15 II LC 

9,15-9,30 IV LC 

9,30-10,00 I A  

10,00-10,30 II A 

10,30-10,45 I B 

10,45-11,00 II B 

11,00-11,15 III B 

11,15-11,45 IV B 

11,45-12,00 II C 

12,00-12,15 III C 

12,15-12,30 I D 

12,30-12,45 II D 

12,45-13.00 III D 

 

 

N.b. Non sono convocati per gli scrutini i consigli delle classi in cui non risultano allievi con sospensione del giudizio 

 

 

 

Si ricorda che lunedì 5 settembre la scuola sarà chiusa per la festa patronale. 

 

         La Dirigente Scolastica 

         (Prof.sa Alessandra Tugnoli) 

 


