
 
 
 

Com. n.     512           Feltre, 09/07/2022  

A tutti i docenti   

Agli educatori   

p.c. A tutto il personale   

Al DSGA   

Ai tecnici Lab. Informatica   

Oggetto: calendario prove recupero agosto e convocazione scrutini agosto 2022 - 

convocazione collegio docenti 31 agosto 2022 

Calendario prove recupero agosto  

Il calendario delle prove per le classi con allievi con giudizio sospeso è già stato pubblicato. 

 Calendario scrutini  

Gli scrutini ed i consigli di classe si svolgeranno in presenza presso la sede dell’istituto.  

Gli scrutini per gli allievi con giudizio sospeso (classi seconde, terze e quarte istruzione professionale  

e classi prime, seconde, terze e quarte istruzione tecnica) si svolgeranno secondo il calendario  

allegato; nella mezz’ora antecedente allo scrutinio potranno svolgersi eventuali colloqui orali per  

gli allievi e per gli insegnamenti che non hanno superato il debito.  

  

NB Gli studenti potranno verificare Il superamento del debito accedendo al portale ARGO sabato  

27 agosto 2022 dalle ore 14.00 (eventuale comunicazione potrà pervenire anche via mail).  

Calendario scrutini per classi con allievi con giudizio sospeso  

Gli scrutini sono convocati con il seguente calendario: 

 

https://sites.google.com/view/recuperoinsufficienze/home-page


Classi  Giorno  Orario colloqui  Orario scrutinio 

2AP  lunedì 29 agosto 2022  09.00-9.30  09.30-10.00 

2BP  lunedì 29 agosto 2022  10.00-10.30  10.30-11.00 

2CP  lunedì 29 agosto 2022  11.00-11.30  11.30-12.00 

2AT lunedì 29 agosto 2022  12.00-12.30  12.30-13.00 

3CP  lunedì 29 agosto 2022 14.00-14.30  14.30-15.00 

4CP  lunedì 29 agosto 2022 15.00-15.30  15.30-16.00 

3BP  martedì 30 agosto 2022  9.00-9.30 9.30-10.00 

4BP  martedì 30 agosto 2022 10.00-10.30 10.30-11.00 

3AP  martedì 30 agosto 2022  11.00-11.30 11.30-12.00 

4AP martedì 30 agosto 2022 12.00-12.30 12.30-13.00 

1AT  mercoledì 31 agosto 2022   9.00-9.30 9.30-10.00 

3BT  mercoledì 31 agosto 2022  10.00-10.30 10.30-11.00 

4AT  mercoledì 31 agosto 2022 12.00-12.30 12.30-13.00 

 
Convocazione dipartimento di sostegno: 31 agosto 2022 15:00-16:30 on line 
 
Convocazione collegio docenti:  31 agosto 2022  
Il collegio docenti del 31 agosto 2022 è convocato in presenza alle ore 17.30 per discutere il 
seguente  odg:  

● comunicazioni dirigente scolastico;  

● saluto docenti pensionandi  

Il collegio docenti per la programmazione attività AS 2022-23 si svolgerà giovedì 1 settembre  

2022 alle ore 9.00 in presenza (durata prevista 3 ore).  

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  (Dott. Ezio Busetto) 


