
 

 

Prot.n.066/Q       A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI 
                                                                                           DELLA SCUOLA  PROFESSIONALE DIEFFE  

                 DI LONIGO 
 
 
 
Lonigo, 06 maggio 2022 
 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI CONCLUSIONE ATTIVITA’ SCOLASTICA 2021-2022 
 

Gentili famiglie, 
con la presente siamo a darvi alcune comunicazioni importanti di fine anno 
scolastico 2021-22. 
  
DATE DI FINE LEZIONI  
Le date “previste” di fine lezioni dell’anno scolastico 2021-22 per le diverse 
annualità saranno:  
 

 Classi 1A e 1B: venerdì  10 giugno  

 Classi 2A e 2B: venerdì  10 giugno  

 Classi 3A e 3B: lunedì  06 giugno  

 Classi 4 duale: martedì  31 maggio  

 

Nel caso in cui, per ragioni non previste, dovessero cambiare le date di fine lezioni, 

provvederemo a comunicarlo con tempestività. 

SCRUTINI FINALI 
Gli scrutini del terzo trimestre per le pagelle finali e l’ammissione all’annualità 
successiva si terranno nelle seguenti date: 
 

 Classi 1A e 1B: venerdì 24 giugno  

 Classi 2A e 2B: venerdì 17 giugno  

 Classi 3A e 3B: venerdì 10 giugno  

 Classi 4 duale: venerdì 3 giugno  

La segreteria didattica prossimamente comunicherà alle famiglie la modalità di 
presa visione delle pagelle e l’esposizione dei tabelloni finali (ammissione 
all’annualità successiva e agli esami di terza e quarta) attraverso apposita mail.  
 
ESAMI FINALI  
Le date di svolgimento degli esami a seconda delle annualità saranno:  
 

 CLASSI 3A e 3B – ESAME DI QUALIFICA  

o 21 giugno: PROVA ORALE  

o 22 giugno: PROVA PRATICA  

 



 

 

 CLASSE 4 duale – ESAME DI DIPLOMA  

o 14 giugno: PROVA ORALE  

o 15 giugno: PROVA PRATICA  

La segreteria prossimamente comunicherà le informazioni tecniche specifiche sugli 
esami finali alle famiglie delle Classi Terze e Quarta duale attraverso apposita mail.  
 
ISCRIZIONI A.S. 2022/23  
Per quanto riguarda l’iscrizione all’annualità successiva, le date entro le quali 
dovranno essere consegnati in segreteria i moduli e saldata la quota, a seconda 
delle diverse annualità, saranno:  
 

 Classi 2A e 2B (attuali classi 1A- 1B): martedì 31 maggio  

 Classi 3A e 3B (attuali classi 2A- 2B): martedì 31 maggio   

 Classi 4 duale (attuali classi 3A- 3B): venerdì 03 giugno  

La segreteria provvederà a consegnare agli alunni i moduli di iscrizione in forma 
cartacea venerdì 06 maggio.  
 
MATERIALE DIDATTICO 2022/23  
Le informazioni relative all’acquisto del materiale didattico per il prossimo anno 
scolastico (libri, dispense, divise, ecc.) verranno comunicate prossimamente 
attraverso apposita mail della segreteria.  
Il corpo dei docenti in questo periodo sta lavorando su questo aspetto al fine di 
valutare quali siano gli strumenti didattici più efficaci al supporto del percorso 
scolastico di ogni classe.  
 
Cordiali saluti 
 
Luca Schettini  
(Direttore SFP DIEFFE Lonigo) 
 


