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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  Sede: Via D’Annunzio n. 25 

 

 “MARCO POLLIONE VITRUVIO”  80053 Castellammare di Stabia (NA) 

                 C.F. 90044710631- E-MAIL:NAIS00900G@istruzione.it 
               Casella P.E.C. nais00900G@pec.istruzione.it 

Fax 081/872.51.05 

                  80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) CENTRALINO    Tel. e Fax  081/871.46.42  

SITO:  www.istitutovitruvio.edu.it    
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: ANGELA CIOFFI CODICI MECCANOGRAFICI 
 

 CODICE ISTITUTO NAIS 00900 G  

INDIRIZZI ►Tecnico: Costruzioni, Ambiente e Territorio NATD 00901 T  

 ►Tecnico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria NATD 00901 T  

 ►Tecnico: Turismo NATD 00901 T  

 ►Professionale: Servizi Commerciali NARC 00901 E  

 ►Professionale: Serale Servizi Commerciali NARC 00950 V  

 
 

AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE  022 
 

 
 

 

 
 

Circolare n.113 
   

 Agli Alunni e per il loro tramite 
 Ai Genitori 
 Ai Docenti 
 Al Direttore dei SS.GG.AA. 
 Al personale A.T.A. 
 Sito web 
 
 

Atti Sede 

 
Oggetto: - 1) Le attività dall’1/06 all’8/06, sia del corso diurno che del corso serale, termineranno  
                     alla fine della IV ora; 
              -  2) Disinfezione locali Sabato 04/06/2022 e Lectio brevis Mercoledì 08/06/2022; 
              -  3) Termine Lezioni; 
              -  4) calendario e modalità esposizione esiti scrutini di giugno; 

- 5) studenti NON AMMESSI alla classe successiva; 
 - 6) studenti con Debito formativo; 
 - 7) Esami di Stato: accesso all’istituto e giorno d’inizio della prova.- 

 
Si comunica che: 
 
1) Le attività, da mercoledì 01/06/2022,  termineranno alla fine della quarta ora (12:15) pertanto saranno annullati i 

permessi di entrata posticipata e di uscite anticipate; Il corso serale terminerà le lezioni alla fine della IV ora 
(19:10); 
 

2) Sabato 04/06/2022 si uscirà alle ore 10:00 per disinfezione locali e Mercoledì 08/06/2022 si effettuerà la Lectio 
brevis, si esce alle ore 09:30,  (solo la prima ora di lezione); 
 

3) Si comunica che il giorno 8 Giugno 2022, come da calendario scolastico regionale, è fissato l’ultimo giorno di 
attività didattica; 

4) Gli esiti degli scrutini di giugno saranno pubblicati, presumibilmente, Mercoledì 15 giugno alle ore 12:30 per 
tutte le classi secondo le seguenti modalità: 

 
 

CLASSI ESITI 
POSSIB

DATI PUBBLICATI 

QUINTE AMMESSO agli ESAMI di STATO 
      Dizione “AMMESSO”, i voti e il credito  

 scolastico (degli ultimi anni e quello 
complessivo) 

 
 

CLASSI ESITI 
POSSIB

DATI PUBBLICATI 

PRIME 
SECONDE 

TERZE 
QUARTE 

AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Dizione “AMMESSO”, i voti, la media e, per 

gli studenti di terza e quarta, il credito scolastico 

NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Solo la dizione 

“NON AMMESSO” 

 

Prot. n.   3648   /  1.1.h       del  27 maggio 2022 
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5) Le famiglie dei non ammessi saranno avvertite mediante telefonata del coordinatore di classe (l’Istituto declina 
qualsiasi responsabilità derivante da disfunzioni del servizio postale e da erronea comunicazione del numero di 
telefono e/o del domicilio). 
 

6) Le famiglie degli studenti con l’indicazione della promozione con Debito formativo saranno destinatarie di una 
comunicazione individuale allegata al documento di valutazione sul registro elettronico la quale riporterà in modo 
esplicito le discipline che risultano insufficienti e per ciascuna gli obiettivi di apprendimento da conseguire, le 
strategie per il raggiungimento dei relativi livelli. 
 

7) Si comunica che nei giorni dedicati allo svolgimento delle prove degli Esami di Stato NON è consentito 
l’accesso, all’edificio della scuola, con nessun tipo di veicolo (bici, moto e auto). Il giorno dell’esame gli alunni 
dovranno essere muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità. Gli esami inizieranno con la prima 
prova (italiano) il giorno, mercoledì 22 giugno alle ore 08:30 e a seguire secondo il calendario predisposto dai 
Presidenti delle Commissioni.  

 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof.ssa Angela Cioffi 
                                                                                                                                       (Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93) 


