
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 
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Circolare n. 253 

Galliera Veneta, 20 maggio 2020 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Scuola Secondaria I grado “D. Pellegrini” 

 

 

Oggetto: calendario esami di stato 2019-2020 

- Consegna degli elaborati ai coordinatori di classe: 30 maggio  

-Calendario presentazione orale degli elaborati: gli alunni presentano l’elaborato in gruppi di 4/5;   alla fine 

della presentazione il consiglio di classe propone  il voto in decimi per la valutazione dell’elaborato. 

 3A (19) 3B (21) 3C (17) 3D (20) 

Lunedì 15 giugno 

2020 

 

mattino 5 alunni: 

 8.30 -10.00 

5 alunni:   

10.00-11.30 

   

pomeriggio 5 alunni:  

15.00-16.30 

4 alunni:  

16.30-18.00 

   

Martedì 16 giugno 

2020 

 

mattino  5 alunni: 

 8.30 -10.00 

5 alunni:   

10.00-11.30 

  

pomeriggio  6 alunni:  

15.00-16.30 

5 alunni:  

16.30-18.00 

  

Mercoledì 17 giugno 

2020 

mattino    5 alunni: 

 8.30 -10.00 

5 alunni:   

10.00-11.30 

pomeriggio    5 alunni:  

15.00-16.30 

5 alunni:  

16.30-18.00 

Giovedì 18 giugno 
2020 

mattino   5 alunni: 
 8.30 -10.10 

4 alunni:   

10.00-11.30 

 

pomeriggio   5 alunni:  

15.00-16.30 

3 alunni: 

16.30-17.30 
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- Sessioni di recupero per alunni che si sono assentati per gravi e giustificati motivi: 

prima sessione di recupero: 19 giugno, dalle ore 8.30 alle 12.00. 

seconda sessione di recupero: 22 giugno dalle ore 8.30 alle 12.00 

 

- Scrutini: 

venerdì 19 giugno, 14.30-16-00: 3^D 

sabato 20 giugno, 8.30-10-00: 3^B 

lunedì 22 giugno, 14.30-16.00: 3^A 

martedì 23 giugno, 8.30-10.00: 3^C 

 

- Plenaria 23 giugno, 12.30-13-30:  ratifica risultati percorso conclusivo del I ciclo di istruzione  

 

In caso di impossibilità degli alunni di partecipare nella data indicata nel calendario per motivi seri e 

documentabili, sarà possibile recuperare la presentazione dell’elaborato il giorno 19 giugno (sessione di 

recupero) dalle 8.30 alle 12.00. Eventuali segnalazioni da parte delle famiglie dovranno pervenire in 

segreteria entro e non oltre il 6 giugno.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Turetta 


