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Circolare n° 416

Sciacca, 03 /07/2022
Ai Sigg. Docenti interessati
Agli Studenti con giudizio sospeso
dell’indirizzo A.A.A. e S.E.O.A. e,
per loro tramite alle famiglie
All’Ufficio Personale
All’Ufficio Alunni
Al Personale A.T.A.
Al D.S.G.A
Loro sedi
Al Sito web della Scuola
Agli Atti della Scuola

Oggetto: Calendario delle prove di Esame e di ripresa degli Scrutini finali, per gli
Studenti dell’indirizzo A.A.A. e S.E.O.A. con “Giudizio Sospeso”, a.s. 2021/2022.
Si comunica, a quanti in indirizzo, il Calendario delle Prove di Esame per gli Studenti
con “Giudizio sospeso” e il Calendario della ripresa degli Scrutini finali.
Per tutte le classi dell’indirizzo S.E.O.A. (Alberghiero), lunedì 11 luglio 2022 a
partire dalle ore 08:30, come da tabella allegata, si svolgeranno in presenza, le prove di
Esame per gli Studenti con “Giudizio sospeso”. Gli Scrutini Finali per le classi seconde e terze
sono previsti nel pomeriggio di lunedì 11 luglio 2022 a partire dalle ore 14:00; le quarte
mercoledì 13 luglio a partire dalle ore 8:30.
Per tutte le classi dell’indirizzo A.A.A. (Agrario), martedì 12 luglio 2022 a partire
dalle ore 08:30, come da tabella allegata, si svolgeranno in presenza, le prove di Esame per

Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116
Convitto: Tel. 0925/991201
Sito Web: www.amatovetranosciacca.gov.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it

gli Studenti con “Giudizio sospeso”. Gli Scrutini Finali sono previsti nel pomeriggio sempre di
martedì 12 luglio 2022 a partire dalle ore 15:00.
E’ allegata, alla presente circolare, la tabella riepilogativa della giornata delle Prove
di Esame e della ripresa degli Scrutini finali con i calendari e gli orari, i Docenti incaricati e
in assistenza, il numero di Studenti con “Giudizio Sospeso” e le classi interessate alle
prove di Esame.
Si invitano tutti i Docenti, gli Studenti e le Famiglie a prenderne opportuna lettura e
visione.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Caterina Mulè
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)
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