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Prot. n.: vedi segnatura     Albino, 11 Giugno 2022 
Circolare n. 279  

 
 

 Ai genitori degli alunni delle classi 
prime, seconde, terze e quarte  

        a.s. 2021/2022 

 Ai coordinatori di classe 

 Al personale ATA 
 
 

Oggetto:  informazioni utili per la conclusione del corrente anno scolastico e per l’avvio dell’anno      
scolastico 2022 - 2023 

 

1. ISCRIZIONI 
Si ricorda che le iscrizioni sono già state effettuate, pertanto gli studenti promossi saranno 
inseriti direttamente nella classe successiva a quella frequentata (si veda tabella punto 5). Gli 
alunni non ammessi verranno inseriti d’ufficio nella classe corrispondente. Solo in caso di 
eventuale trasferimento in altro Istituto i genitori interessati dovranno presentare entro il 21 
Giugno il modello ML038A per il trasferimento, e il modello ML037A per il rimborso del 
contributo volontario versato per l’a.s. 2022/2023 (scaricabile dal sito). I Genitori degli  alunni che 
intendono cambiare indirizzo di studio, all’interno dell’Istituto, dovranno comunicarlo 
tempestivamente in segreteria e prendere appuntamento con la vicepresidenza. 
Per gli studenti che hanno il giudizio sospeso il termine ultimo per i trasferimenti è fissato dopo 
lo scrutinio di fine agosto e comunque entro il 7 settembre 2022. 

 

2. SCRUTINI FINALI, GIUDIZIO SOSPESO E COLLOQUI CON I GENITORI 
Gli esiti finali, saranno comunicati giovedì 16 giugno dalle ore 14.00 tramite registro elettronico 
(C.M. n. 9168/20). Per le classi quinte gli esiti sono stati comunicati tramite registro elettronico.  
Si raccomanda a tutti i genitori la presa visione dell’esito finale. 
I colloqui con le famiglie avranno luogo Venerdì 17 giugno 2022, dalle 14.00 alle 15.00 in 
presenza, non è richiesta la prenotazione. I docenti delle diverse materie riceveranno i genitori 
degli alunni non promossi, con giudizio sospeso e promossi con aiuti, per fornire loro tutte le 
indicazioni necessarie. Si raccomanda di partecipare a questo importante momento di bilancio 
finale dell’anno scolastico. 
 
I programmi svolti dalle classi saranno pubblicati nel registro elettronico. 
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3. ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO 
E’ prevista la sospensione del giudizio per gli studenti con una o più insufficienze per i quali il 
Consiglio di classe ritiene che durante i periodo estivo ci sia la possibilità di recupero. Dal 25 al 31 
agosto 2022 avranno luogo gli esami per l’accertamento del recupero. Le prove sono 
obbligatorie e la mancata presentazione equivale alla non ammissione alla classe successiva. Il 
calendario delle prove di recupero verrà pubblicato nel registro elettronico e nel sito entro il 15 
luglio 2022. I risultati dello scrutinio finale saranno pubblicati tramite registro elettronico, il 01 
Settembre 2022, alle ore 12.00. 
 
Per le materie che prevedono anche lo scritto ci saranno una prova scritta e una prova orale. 
 

4. CORSI DI RECUPERO ESTIVI 
I corsi di recupero si svolgeranno dal 20 al 30 giugno 2022 secondo le modalità comunicate nella 
circolare 274 del 07/06/2022. 

 

5. LIBRI DI TESTO 
Gli elenchi dei libri di testo per il prossimo anno scolastico potranno essere scaricati dal sito della 
scuola avendo cura di controllare attentamente la classe che si frequenterà per il prossimo anno 
scolastico. 

Alcune classi cambieranno sezione, come indicato in tabella 

Anno scolastico 2021 2022 

D
IV

EN
TA

 

Anno scolastico 2022 2023 

1B 2F 

2C 3F 

3B 4F 

2P e 2Q alunni iscritti a logistica 3Q o 3O (entro il 15 luglio verranno 

esposti gli elenchi delle classi) 

2P e 2Q alunni iscritti a grafica 3P 

6. LIBRETTO DELLO STUDENTE 
Il libretto dello studente verrà sostituito dalla funzione “libretto web” nel registro elettronico, 
pertanto non si dovrà passare a ritirare quello in forma cartacea come gli anni scorsi. Per l’utilizzo 
del “libretto web” verranno date indicazioni in seguito. 
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7. INIZIO DELLE LEZIONI E CALENDARIO SCOLASTICO 
Le lezioni inizieranno il 12 settembre 2022. L’orario e l’organizzazione dei primi giorni 
verranno comunicati successivamente. 

 

Calendario scolastico  2022 -  2023 

Lunedì                 12/09/2022 Inizio delle lezioni 

Giovedì                 08/06/2023 Termine delle lezioni  

Venerdì                 30/06/2023 Termine delle attività didattiche 

da Lunedì                 31/10/2022 
a   Martedì               01/11/2022 

Tutti i santi 

Giovedì                     08/12/2022 Immacolata  

da Venerdì               23/12/2022 
a   Sabato                 07/01/2023 

Vacanze di Natale 

da  Lunedì                20/02/2023  
a    Martedì              21/02/2023 

Carnevale  

da  Giovedì              06/04/2023 
a    Martedì             11/04/2023 

Vacanze di Pasqua 

da  Lunedì               24/04/2023 
a    Martedì             25/04/2023 

Anniversario della Liberazione 

Lunedì                      01/05/2023 Festa del lavoro 

Venerdì                    02/06/2023 Festa della Repubblica 
 
 

Nel periodo estivo il Dirigente scolastico e il Vicepreside ricevono su appuntamento. 
 
La segreteria è aperta al pubblico da lunedì a sabato, dalle 9.30 alle 12.30 (esclusi i sabati compresi tra il 
16 luglio e il 20 agosto). 
 
Per informazioni: 035 751389 (Segreteria) – email: bgis00900b@istruzione.it 
 

 
Si augura a tutti un sereno periodo estivo. 

 

Il Dirigente  Scolastico 
Dott.ssa Maria Peracchi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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