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Oggetto: Avvisi relativi all’ultimo periodo dell’anno scolastico 
 

➢ Le lezioni termineranno martedì 8 Giugno con orario 7.55-13.00.  

➢ Martedì 1giugno è l’ultimo giorno previsto per le attività pomeridiane (Doposcuola e 

Studio Point), poiché gli insegnanti nei giorni successivi saranno impegnati negli 

scrutini finali. 

➢ Il servizio mensa potrà continuare eccezionalmente dal 3 al 7 giugno se ci sarà la 

richiesta da parte dei genitori. Si chiede pertanto di segnalare entro venerdì 28 

maggio in segreteria la necessità di usufruirne.  

➢ Eventuali assenze dell’ultimo periodo (compreso l’ultimo giorno di scuola) dovranno 

essere giustificate via mail alla presidenza. 

➢ I risultati dell’anno scolastico saranno esposti mercoledì 9 Giugno dalle ore 9.00 

(ammissione alle classi seconda e terza e all’Esame di Stato conclusivo del Primo 

ciclo dell’Istruzione). 

➢ Mercoledì 9 Giugno (nel pomeriggio, con un colloquio on line) saranno consegnate 

dall’insegnante tutor le schede di valutazione delle classi 3 A e 3 B. Ogni famiglia 

riceverà il link e l’orario preciso per il collegamento.  

➢ Lunedì 14 Giugno (nel pomeriggio, con un colloquio on line) saranno consegnate 

dall’insegnante tutor le schede di valutazione delle classi 1 A, 1 B, 2 A, 2 B. Ogni 

famiglia riceverà il link e l’orario preciso per il collegamento 

➢ L’elenco dei libri di testo per il prossimo anno sarà consegnato assieme alla scheda 

di valutazione. A tal proposito, informiamo che sarà possibile, per chi lo desidera, 

ordinare i testi direttamente a scuola entro giugno e ritirarli a settembre, in base alla 

convenzione stipulata con un libraio di fiducia. 

➢ Il calendario scolastico per il 2020-2021 sarà inviato per posta elettronica entro il 

mese di giugno. 
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➢ Anche l’anno prossimo la scuola fornirà direttamente il Diario scolastico: tutti i ragazzi 

pertanto saranno tenuti ad utilizzare il modello adottato.  

➢ Alle famiglie sarà fornito inoltre l’elenco del materiale di cancelleria necessario per il 

prossimo anno scolastico, per poter provvedere per tempo all’acquisto. 

 

Per le classi terze: 

➢ La prova orale dell’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo dell’istruzione si 

svolgerà in presenza (o a distanza solo in caso di impedimenti) entro il 30 giugno. Se 

non subentrano imprevisti le date sono le seguenti:  

per la classe 3 B nei giorni di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 giugno; 

  per la classe 3 A nei giorni di martedì 15, giovedì 17 e sabato 19 giugno.  

Ciascun ragazzo riceverà più avanti l’indicazione precisa dell’orario della propria 

prova orale. Occorrerà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario indicato, 

portando con sé copia dell’Elaborato preparato per l’esame e del testo di 

accompagnamento.  

➢ Il calendario dell’esposizione degli esiti dell’esame e della consegna della 

Certificazione delle competenze sarà comunicato in seguito. 

 

Cordiali saluti                  La Preside       

                                                                                                               Luisella Casaliggi   
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