ISTITUTO COMPRENSIVO “MALIPIERO”
VIA DELLA CULTURA, 14 - 30020 MARCON (VE)

Data: vedi segnatura

CIRCOLARE N. 310
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
OGGETTO: Comunicazioni di fine anno scolastico 2016/2017
ULTIMI GIORNI DI SCUOLA
Le lezioni pomeridiane di strumento musicale termineranno giovedì 8 giugno con il
saggio finale.
TERMINE DELLE LEZIONI
Le lezioni termineranno sabato 10 giugno 2017 alle ore 11.00.
PUBBLICAZIONE RISULTATI DEGLI SCRUTINI
Il risultato degli scrutini sarà pubblicato all’Albo entro le ore 10.00 del giorno
Lunedì 12 giugno 2017
CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE
Le schede di valutazione saranno consegnate ai Genitori degli alunni:
 per le classi terze lunedì 12 giugno 2017 dalle ore 10.00 alle ore 10.30;
 per le classi prime giovedì 22 giugno 2017 dalle ore 18.00 alle ore 18.30;
 per le classi seconde giovedì 22 giugno 2016 dalle ore 18.30 alle ore 19.00.
E’ richiesta la firma di ricevuta del documento di valutazione da parte del genitore.
Per eventuali consegne a persone diverse dai genitori è necessario presentare
esplicita delega scritta e firmata dai genitori stessi.
I Genitori degli alunni impossibilitati a ritirare la scheda di valutazione nelle date
previste, potranno farlo presentandosi in Segreteria della Scuola da sabato 24
giugno 2017.
CLASSI III : ESAMI DI FINE I CICLO SCOLASTICO
Gli esami di fine I° ciclo scolastico inizieranno martedì 13 giugno 2017
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Nei mesi di luglio e agosto 2017 l’Ufficio di Segreteria sarà aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì con orario dalle ore 11.30 alle ore 13.00 esclusi i prefestivi.
INIZIO ANNO SCOLASTICO 2017-2018
L’inizio dell’anno scolastico è fissato per mercoledì 13 settembre 2017.
Nei primi giorni di settembre saranno affissi avvisi con indicazioni degli orari delle
prime settimane di lezione.

CLASSI I
Dal 15 luglio 2017 saranno affissi gli elenchi nominativi degli alunni delle singole
classi I.
ELENCO TESTI SCOLASTICI
L’elenco dei testi scolastici sarà pubblicato nel sito d’Istituto.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Panizzuti prof. Tiziano
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