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Cerignola, 08/06/2020 
Circ. n. 232 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
A tutto il personale 
Alle famiglie 

PROPRIE SEDI 

OGGETTO: Termine lezioni 10 giugno 
 

 
Come da calendario scolastico regionale, si ricorda che le lezioni termineranno il giorno 10 giugno 2020. 

Tutti i docenti avranno cura di portare a termine gli adempimenti previsti nelle circolari già pubblicate in vista 

degli scrutini come calendarizzati e delle ulteriori scadenze notificate. 

Il giorno 15 è fissata la riunione preliminare delle commissioni per le prove d’esame che partiranno dal giorno 

17 giugno, secondo i calendari che ciascuna commissione elaborerà. Ai docenti, agli studenti e a tutto il 

personale impegnato negli esami di Stato si raccomanda l’attenta analisi e presa visione dell’ampia 

documentazione pubblicata sul sito istituzionale www.iissrighi.edu.it riguardante gli obblighi precauzionali per 

contrasto al contagio previsti per legge. 

Si comunica altresì che gli esiti degli scrutini, secondo le previsioni delle OO.MM. 16 maggio 2020, nn. 10 e 

11 e la Nota ministeriale 8464 del 28 maggio u.s., saranno resi noti al termine di tutte le operazioni mediante 

pubblicazione dei quadri dei voti all’Albo on line e delle pagelle sulla bacheca del Registro elettronico, salvo 

documentazione cartacea necessaria per l’espletamento delle prove d’esame. 

Al termine di un anno di scuola, difficile e anche doloroso, che ha visto tutta la comunità scolastica affrontare la 

riorganizzazione delle attività didattiche e amministrative a seguito dell’emergenza COVID – 19 e, pertanto, 

intraprendere con impegno, rigore e tenacia nuove modalità di insegnamento e di lavoro, sono a ringraziare 

docenti, personale amministrativo e tecnico che hanno reso possibile la sfida che ci è stata imposta, affrontando 

e risolvendo di volta in volta le criticità che inevitabilmente hanno accompagnato i mesi passati durante i quali 

la continuità dei servizi didattici e amministrativi non è mai stata interrotta. 

Un pensiero di gratitudine va anche agli studenti e alle famiglie più coinvolte che hanno collaborato 

fattivamente alla buona riuscita degli sforzi che l’Istituto “Righi” ha posto in essere. 

Nel ringraziare anticipatamente tutti coloro che saranno impegnati, per le rispettive mansioni, per la buona 

riuscita organizzativa degli esami, rivolgo a tutti gli studenti l’augurio per una conclusione d’anno sotto i migliori 

auspici e, ai candidati agli esami l’incoraggiamento a impiegare al massimo le proprie potenzialità. 
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