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Circ. n.98/L. – Circ. n.40/M.
Agli alunni, genitori e docenti della Scuola
Secondaria di primo grado e dei
Licei Opera Sant’Alessandro
OGGETTO: COMUNICAZIONI DI FINE ANNO
Carissimi, alcune informazioni necessarie per condividere le fasi conclusive dell’anno scolastico.
Il termine delle lezioni sarà:
PER I LICEI - TERMINE LEZIONI: Mercoledì 8 Giugno ore 12.15.
PER LA 3^LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE: Mercoledì 22 Giugno alle ore 12.15
PER LE MEDIE - TERMINE LEZIONI: Mercoledì 8 Giugno ore 12.15

MATERIALE DIDATTICO
Ogni alunno deve riportare a casa il proprio materiale didattico (libri, quaderni, vocabolari, cartellette,
sacche, indumenti ecc.); quanto resterà a scuola sarà raccolto ed eliminato.
SCRUTINI ED ESPOSIZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI SIA PER IL COLLEGIO CHE PER I LICEI:

Gli esiti degli scrutini finali saranno caricati su Registro ONLINE e saranno esposti nelle date sotto citate.

COLLEGIO VESCOVILE
3^ Media:
Gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione si terranno presso l’Aula 27 dei Licei dell’Opera Ingresso da Via Garibaldi.
Il calendario sarà pubblicato in concomitanza alla comunicazione dell’ammissione.
Mercoledì 8 giugno dalle ore 15.00 sarà esposto il tabellone con la comunicazione dell’ammissione degli
alunni agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Giovedì 9 Giugno: Esame di Stato Primo Scritto inizio ore 8.00 Aula 27
Venerdì 10 Giugno: Esame di Stato- Secondo Scritto inizio ore 8.00 Aula 27
Sabato 11 Giugno: Esame di Stato - Colloquio Interdisciplinare dalle ore 8.00 alle ore 12.00 Sala Carrara
Lunedì 13 Giugno Esame di Stato -Colloquio Interdisciplinare dalle ore 8.00 alle ore 16.00 Sala Carrara
Martedì 14 Giugno Esame di Stato - Colloquio Interdisciplinare dalle ore 8.00 alle ore 12.00 Sala Carrara
Mercoledì 15 Giugno
1^- 2^ Media:
Mercoledì 8 giugno dalle ore 15.00 sarà esposto il tabellone.
Mercoledì 15 Giugno: Esposizione Tabellone finale e distribuzione pagelle dalle ore 10.00

LICEI OPERA SANT’ALESSANDRO
Classi 5^ di tutti gli indirizzi liceali e 4^ Quadriennale
Venerdì 10 giugno dalle ore 10.00 sarà disponibile sia in registro online che all’albo la comunicazione
dell’ammissione degli alunni agli Esami di Stato per la scuola secondaria di 2° grado. Gli Esami di Stato dei
Licei inizieranno:
Mercoledi 22 Giugno Esame di Stato Primo Scritto inizio ore 8.00
Giovedì 23 Giugno Esame di Stato Secondo Scritto inizio ore 8.00
Il calendario relativo al Colloquio interdisciplinare verrà stabilito dalle diverse Commissioni e pubblicato
appena disponibile con le modalità individuate dale Commissioni d’Esame di Stato.
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TUTTE le Classi 1^-2^-3^-4^ di tutti gli indirizzi liceali:
Giovedì 16 giugno dalle ore 14.00 saranno disponibili sia in registro on line che all’albo i quadri delle
valutazioni per tutti gli studenti dei Licei.
Venerdì 24 Giugno dalle ore 14.00: saranno disponibili sia in registro on line che esposti i quadri delle
valutazioni per gli studenti della 3^ Liceo Scientifico Quadriennale.
Gli alunni dei Licei con giudizio sospeso comunicheranno in segreteria tassativamente entro Venerdì 17
Giugno ore 9:00 l’iscrizione ai corsi di recupero organizzati dalla scuola da Lunedì 20 Giugno a Giovedì 30
Giugno. Costo 50 euro all’ora da dividere fra gli iscritti al corso – oppure la dichiarazione della decisione
della famiglia di far preparare autonomamente il figlio (dichiarazione obbligatoria per legge), usufruendo
del modulo in allegato alla lettera di sospensione del giudizio, che sarà inviata via registro online alla
Famiglia.
Il calendario e gli orari dei corsi di recupero (che si potranno svolgere sia alla mattina che al pomeriggio)
saranno pubblicati sul sito della Scuola Venerdì 17 Giugno dalle ore 16.00. I corsi saranno attivati solo in
presenza di almeno 4 iscritti.
Si ricorda che il lavoro estivo (lavoro aggiuntivo per sospensioni, aiuti e compiti delle vacanze) sarà caricato
dai Docenti su Google classroom e in Registro online.
La lista dei libri di testo sarà pubblicata sul sito da Venerdì 24 giugno.
Le prove d’esame per gli alunni con giudizio sospeso inizieranno Giovedì 1 Settembre 2022 secondo un
calendario che verrà formulato successivamente e debitamente comunicato agli interessati.
L’anno scolastico 2022/2023 inizierà Lunedì 12 settembre 2022 per tutte le classi.
Orari e modalità verranno pubblicate su registro online a inizio Settembre 2022.
Colgo l’occasione per invitare tutti gli studenti ad accettare con serenità ed equilibrio il giudizio espresso
dal Consiglio di classe e a saper guardare oltre al voto, riconoscendo con onestà il proprio cammino annuale e
la propria situazione conclusiva.
Per eventuali chiarimenti la Preside sarà a disposizione, previo appuntamento, a partire dal giorno
successivo all’esposizione dei risultati.
Serena e meritata Estate a tutti!
Bergamo, 28 maggio 2022

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
(Prof.ssa Annamaria Gabbiadini )
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