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Circolare n. 144 

Olgiate Comasco, 24 agosto 2021 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Convocazione consigli di classe per esperimenti e scrutini 30 e 31 agosto 2021 
 
Si trasmette il calendario definitivo degli impegni di fine agosto: 

- convocazione consigli di classe per gli scrutini; 

- convocazione dei consigli di classe per esperimenti; 

- orari per prove orali sostitutive e per eventuali prove compensative (*)   

 

Gli esperimenti e gli scrutini si terranno in presenza. I docenti sono invitati a presentarsi almeno dieci minuti prima 
dell’orario di convocazione. 

 

Lunedì 30 agosto  Martedì 31 agosto 

 biblioteca Aula B23   biblioteca Aula B23 

08:00 4B esperimento   08:00  3a 

08:15 4B esperimento   08:15 2bl + integrativi  

08:30 4B esperimento 4CL esperimento  08:30  4bu 

08:45 4B esperimento 4CL esperimento  08:45 2al  

09:00 4b scrutinio 4CL esperimento  09:00   

09:15  4CL esperimento  09:15 4am  

09:30 COMP. 2AU matematica; 

ORALE sostitutivo 2A 

fisica – storia dell’arte 

4CL scrutinio  09:30  COMP. 3AU filosofia 

09:45    09:45 2b  

10:00 COMP. 3BL matematica   10:00  3aap 

10:15    10:15   

10:30 COMP. 1AAP geostoria e 

scienze 

4al esperimento  10:30 3al  

10:45  4al esperimento  10:45  2am + integrativi 

11:00  4al esperimento  11:00 1b  

11:15  4al esperimento  11:15   

11:30  4AL scrutinio  11:30 3b  

11:45    11:45   

12:00 1am   12:00  3bu 

12:15  1bap  12:15 3am  

12:30 1al   12:30  3bl 
       

14:00  1au + integrativi  14:00 2a  

14:15 4bap   14:15  1a 

14:30  4c esperimento  14:30 1bl  

14:45 2aap 4c esperimento  14:45  1aap 

15:00  4c esperimento  15:00 3au  

15:15 2au + integrativi 4c esperimento  15:15  3bap 

15:30  4C scrutinio  15:30 4a  

15:45 4aap   15:45  4au 

16:00  4bl     
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Nel corso degli scrutini delle seguenti classi dovranno essere deliberati anche gli esiti per gli studenti che hanno 

sostenuto prove integrative: 

- classe 1au per ammissione di una studentessa alla classe 2au 

- classe 2au per ammissione di una studentessa alla classe 3au 

- classe 2am per ammissione di una studentessa alla classe 3am 

- classe 2bl per ammissione di una studentessa alla classe 3bl 

 

 
      (*) Si ricorda che le prove degli studenti per i quali il PDP prevede eventuale compensazione orale dovranno 

essere corrette tempestivamente. In caso di insufficienza, i docenti comunichino per iscritto alla segreteria alunni il 

nominativo e la disciplina da recuperare in forma orale. La segreteria convocherà telefonicamente gli studenti 

comunicando l’orario (la data è stata già indicata sul sito dell’istituto). 

La composizione delle commissioni per gli orali compensativi è indicata nel documento sul drive condiviso di 

area docenti, nella cartella “prove debiti e idoneità a.s. 20-21”.  

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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