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Circolare n. 17   del 17 ottobre 2017 

 

1. Collegio Docenti di lunedì 30 ottobre 2017, ore 15. 

2. La classe 4^AS con la prof.ssa Gaia Gervino con Teano in Movimento 

3. Consiglio della classe 3AS – Ratifica esami integrativi 

4. Pubblicazione ore a disposizione 

5. Domanda partecipazione esame di stato candidati interni ed esterni 

  

 

1 – Collegio Docenti di lunedì 30 ottobre 2017, ore 15. 

 

Si comunica che il prossimo Collegio dei Docenti, a causa della contemporaneità dei Corsi 

di formazione d’ambito, è stato spostato a Lunedì 30 ottobre prossimo, alle ore 15.00 

 

2 - La classe 4^AS con la prof.ssa Gaia Gervino con Teano in Movimento 

 

Mercoledì 18 ottobre e lunedì 30 ottobre prossimi la classe 4^AS accompagnata dalle 

professoresse Gaia Gervino e Grazia La classe 4^AS con la prof.ssa Gaia Gervino 

con Teano in Movimento, visiteranno il Teatro romano di Teano, nell’ambito 

dell’iniziativa avviata con l’associazione “Teano in movimento”. 

 

3 - Consiglio della classe 3AS – Ratifica esami integrativi 

 

E’ convocato, per giovedi 19 ottobre 2017, il consiglio della classe 3 AS per la 

ratifica degli esami integrativi. Pertanto tutti i docenti della classe dovranno essere 

presenti a scuola alle ore 13.30 per gli adempimenti di rito. 
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4 - Pubblicazione ore a disposizione 

 

Si allegano alla presente circolare le tabelle provvisorie con le ore dei docenti a 

disposizione o con orario da completare. L’orario potrebbe subire delle variazioni, 

dal momento che non viene assicurata la copertura oraria settimanale in caso di 

assenza dei docenti. 

 

5 - Domanda partecipazione esame di stato candidati interni ed esterni 

 

Con la circolare prot.  12523 del 10 ottobre 2017 la Direzione Generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, sono state impartite le 

disposizioni inerenti i termini e le modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 

secondo grado da parte dei candidati interni ed esterni. Vengono confermate le scadenze e 

modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami, come segue: 

  

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 

  

 

SOGGETTI 

INTERESSATI  

 

 

DESTINATARI 

DOMANDA 

 

 

30 novembre 2017  Alunni dell’ultima classe  

(Candidati interni)  

Dirigente scolastico della 

scuola frequentata  

 

31 gennaio 2018  Alunni della penultima 

classe per abbreviazione 

per merito  

(Candidati interni)  

 

Dirigente scolastico della 

scuola frequentata  

30 novembre 2017  Candidati esterni  Direttore Generale dell ’ 

USR della regione di 

residenza  

 

20 marzo 2018  Alunni con cessazione 

della frequenza delle 

lezioni dopo il 31 gennaio 

2018 e prima del 15 marzo 

2018 (Candidati esterni)  

Direttore Generale 

dell’USR della regione di 

residenza  

   

Il modello di domanda da presentare da parte dei candidati interni, è disponibile presso la 

segreteria didattica. 

Il DIRIGENTE                                                                                                                                              

prof. Paolo Mesolella 


