
 
 
Circ. n. 208                                                                                         del 27 – 6 – 2016 
 

          AI DOCENTI  
p. c. alla D.S.G.A. 

 
 

Oggetto: Calendario degli esami e degli scrutini dei giudizi sospesi 
 
 
  Si rende noto che sul sito ufficiale dell’Istituto è possibile consultare il calendario 
degli esami dei giudizi sopsesi nel mese di Settembre e gli orari degli scrutini. 
  Tutti gli esami e gli scrutini si svolgeranno presso la sede di via Paravia. 
 
  Si ricorda che l'orario degli scrutini potrebbe subire qualche variazione rispetto a 
quanto previsto, pertanto si raccomanda ai docenti coinvolti di cercare di garantire la 
propria presenza in Istituto con un certo anticipo. 
 
  Per garantire un efficace e corretto svolgimento delle prove d’esame nei giorni 1, 2 e 
5 Settembre 2016, si prega i signori docenti di essere presenti in Istituto secondo la 
seguente scansione: 

- i cognomi compresi  tra la lettera A e le lettere Ce: dalle h. 11,15 alle h. 13,15 
del 1° Settembre; 

- i cognomi compresi  tra le lettere Ce e la lettera F: dalle h. 14,00 alle h. 16,00 
del 1° Settembre; 

- i cognomi compresi  tra la lettera G e la lettera L: dalle h. 8,00 alle h. 10,00 del 
2 Settembre; 

- i cognomi compresi  tra la lettera M e le lettere Pa: dalle h. 10,30 alle h. 12,30 
del 2 Settembre; 

- i cognomi compresi  tra le lettere Pe e le lettere Sc: dalle h. 14,00 alle h. 16,00 
del 2 Settembre; 

- i cognomi compresi  tra le lettere Se e la lettera T : dalle h. 8,00 alle h. 10,00 
del 5 Settembre; 

- i cognomi compresi  tra le lettere U e la lettera Z: dalle h. 10,30 alle h. 12,30 
del 5 Settembre. 

 
  I docenti già impegnati in almeno due sedute di esame (esclusi gli scrutini) sono 
esonerati, previo avviso in Vicepresidenza, dalla presenza in Istituto nella propria 
fascia oraria 
 
Milano, lì: 27 – 6 - 2016 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                     (Prof.ssa Annamaria Borando) 


