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Prot. n. 2783/A18c                                                                                                             Modena, 27/05/2015 
Circ. n. 191 
                                                                                                                          

A genitori, studenti e docenti dell’ITIS “E.Fermi” 
 
                                                                                 

Oggetto: Chiusura anno scolastico. 
 
 
Si informa che le lezioni termineranno sabato 06/06/2015 alle ore 10.45 circa (delibera in attesa di 
approvazione da parte del C.d.I.). 
 
A partire da mercoledì 03/06/2015 non verranno effettuate le lezioni pomeridiane.  
 
La sesta ora verrà svolta regolarmente.  
 
Gli studenti sono invitati a  liberare il proprio armadietto entro mercoledì 03/06/2015. 
 
I quadri relativi agli esiti degli scrutini verranno esposti: 
 
sabato 13/06/2015 alle ore 10.00 per le tutte le classi. 
 
Gli Esami di Stato inizieranno il 17/06/2015 alle ore 8.00 con la prima prova scritta. La seconda e 
terza prova si svolgeranno rispettivamente il 18 e 22/06/2015. I candidati dovranno presentarsi alle 
prove muniti di documento valido di riconoscimento.  
 
Sabato 13/06/2015 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 gli insegnanti saranno a disposizione per 
fornire chiarimenti ed indicazioni ai genitori degli studenti con debiti scolastici per i quali è stato 
“sospeso il giudizio” e degli studenti non ammessi alla classe successiva. 
 
Gli studenti non ammessi alla classe successiva sono invitati a confermare l’eventuale reiscrizione 
entro sabato 27/06/2015. 
 
Il calendario dei corsi di recupero estivi e delle prove di verifica dei giudizi sospesi verrà pubblicato 
all’albo dell’istituto e sul sito (www.fermi.mo.it) appena possibile. Le prove di verifica si svolgeranno 
nella prima settimana di settembre 2015. 
 
Si ricorda infine che il libretto delle giustificazioni deve essere ritirato presso la segreteria, negli 
orari d’ufficio, dal 15/06/2015. Ai genitori degli studenti o agli studenti maggiorenni per i quali è 
stato sospeso il giudizio, il libretto delle giustificazioni verrà consegnato a settembre, dopo 
l’espletamento delle prove di verifica. 
 
Cordiali saluti. 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          (Prof.ssa Maria Cristina Zanti) 
 
 
 
orario di segreteria: 
 
mattino: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30  

 


