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Prot.n.155segr/2022                                                                                                 Napoli, 1° giugno 2022  

Al personale docente della Primaria  
e Secondaria di 1° grado 

 
Agli alunni e alle famiglie 

dei tre ordini di scuola 
 

Ufficio Segreteria/Amministrazione 

p.c. Alla Presidente del Consiglio di istituto  

Agli atti 

Sito WEB 

  AVVISO n. 68 

 

Oggetto: Disposizioni finali anno scolastico 2021/22 

 
Con riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza della comunità scolastica l’informativa seguente:  

 

❖ Il termine delle lezioni è fissato, come è noto, dal calendario scolastico nazionale per il 

giorno di mercoledì 8 giugno 2022 

❖ L’uscita delle classi per il giorno 8 giugno 2022 è così programmato: 

• Le classi della scuola Primaria termineranno le lezioni alle ore 13:00 

• Le classi della scuola Secondaria di 1° grado termineranno le lezioni alle ore 13:30 

• Le sezioni della scuola dell’Infanzia proseguiranno le attività regolarmente secondo 
l’orario consueto 
 

❖ Gli esiti degli scrutini finali/idoneità saranno pubblicati all’albo della scuola e distintamente 

per ogni classe nell’area documentale riservata al registro elettronico, cui accedono gli 

alunni/studenti della classe di appartenenza, secondo il seguente calendario: 

 

• Venerdì 10 giugno 2022 dalle ore 11:30 per l’ammissione agli esami di Stato della 
classe terza secondaria di 1° grado 

• Venerdì 10 giugno 2022 dalle ore 15:30 per il risultato degli esami di idoneità 
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• Lunedì 13 giugno 2022 dalle ore 14:30 per tutte le altre classi sia della Primaria che 
della Secondaria di 1° grado 

• Sabato 18 giugno dalle ore 10:00 il risultato conclusivo degli esami di Stato della 
classe terza Secondaria di 1° grado 

 
❖ I docenti incontreranno i genitori e gli alunni delle rispettive classi della scuola Primaria per 

il ritiro del documento di valutazione e la certificazione delle competenze (classe V) il giorno 

di lunedì 20 giugno 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:30.  

❖ I docenti incontreranno i genitori e gli alunni delle rispettive classi della scuola Secondaria 

di 1° grado per il ritiro del documento di valutazione e la certificazione delle competenze 

(Classe III) il giorno di martedì 21 giugno 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:30.  

❖ La segreteria sarà disponibile per eventuali chiarimenti e richieste dei genitori nei giorni di 

lunedì 20 e martedì 21 giugno dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

❖ I saggi di fine anno scolastico si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

• Martedì 14 giugno 2022 dalle ore 16:30 per le classi IA, IB, II e III della scuola 
Primaria 

• Mercoledì 15 giugno 2022 dalle ore 16:30 per le classi IA, IB, II e IV della scuola 
Primaria 

• Giovedì 16 giugno 2022 dalle ore 17:00 per la classe V della scuola Primaria 

• Giovedì 23 giugno 2022 dalle ore 17:00 per le classi della Scuola Secondaria di 1° 
grado  

 
❖ Il Collegio docenti è convocato alle ore 16:00 di mercoledì 22 giugno 2022. 

 
                                                                                                                                                                                                                                            

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         
                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  

                                                                             Gennaro Salzano 
                                                                                         Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                              a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 


