
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “M.PAGLIETTI " 

Lungomare Balai, 24 -  07046 Porto Torres  -  Tel. e Fax  079/502245  
 

 

Circ. 151        Porto Torres, 12/06/2015 

 

         Ai Sigg. Docenti  

                 

OGGETTO: Scrutini finali: calendario di seconda convocazione. 

 

Tenuto conto che le operazioni di scrutinio previste secondo il calendario di cui alle precedenti circ. 

n. 146 e 149 del 3 e 5 giugno non sono state effettuate conseguentemente allo sciopero del 

personale; 

visti gli impegni degli Esami di Stato; 

ritenuta indispensabile la tempestività di comunicazione degli esiti agli alunni, considerato il 

calendario di azioni di recupero ed assistenza allo studio, come deliberato dal Collegio dei docenti, 

che prevede lo svolgimento delle verifiche e degli scrutini finali dal 20 al 25 luglio; 

i consigli di classe sono convocati secondo il calendario allegato alla presente circolare1. 

In considerazione della necessità di convocazione contemporanea dei diversi corsi di studio, non 

potendo garantire la presenza del Dirigente a tutti i consigli di classe, questi ultimi saranno 

presieduti dai docenti Coordinatori di classe, facendo riferimento al verbale presente sul 

portaleargo. 

I sig.ri docenti devono garantire la reperibilità e rimanere a disposizione della scuola, in vista della 

eventualità di sostituire i colleghi assenti, nei giorni seguenti: 

 

1. Sabato 13 giugno TTL e SMAT dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

LICEO LU BAGNU dalle ore 15,30 alle ore 

19,30 

2. Lunedì 15 giugno TTL e SMAT dalle ore 14 alle ore 20 

LICEO LIN. dalle ore 14 alle ore 20 

3. Martedì 16 giugno TTL e SMAT dalle ore 15 alle ore 19 

LICEO SC. dalle ore 15 alle ore 19 

4. Mercoledì 17 giugno LICEO SC. dalle ore 16 alle ore 20 

Si ricorda infine che tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato devono rimanere a 

disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2015, assicurando comunque la presenza in 

servizio nei giorni delle prove scritte. (O.M. n.11 del 29/5/2015). 

 

1Il calendario di riconvocazione del Liceo Linguistico è da considerarsi condizionato dall'effettuazione delle operazioni 

di scrutinio di prima convocazione. Pertanto, sarà reso definitivo nella giornata di domani. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Prof. Franco Fracchia) 


