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CIRCOLAPE N. 43 del 5 giugno 2017 - faniglie

Ai Genitori degli olunni
dell'TC Vio Volsinio

LORO SEDI

Oggettoz chiusure/organizzaztone di fine onno scolostico 2Ol6lZOtT

Tn relazione o guonto specif icoto in ogget'fo, sí comunicono di seguito le prossim e date:

- 8 giugno 2077
o Ultimo giorno di scuolo - termine delle ottività didottiche

- 9 giugno 2Ot7
o pubblicozione dei risuhoti di scrutinio delle classí terze di scuolo secondorio

/ommissione ogli esomi entro le ore lt - entroto Vío Volsinio 25
- 7? giugno 2Ot7

o fnizio esami di terza scuolo secondorio - si svolgeronno presso lo sede di Vio Volsinio
o offissione dei rísultoti dí scrutínío delle clossi di scuolo primorío oll'olbo del plesso

- 13 giugno 2Ot7
o offissione dei risultoti di scrutínio delle clossí prime e seconde di scuolo secondorio

oll'olbo del plesso;
- t4 giugno 2Ol7

o Visuolizzazione sul RE dei documenti di volutazione delle clossi terze di scuolo
secondorio Esopo

- 19 giugno 2077
o Visuolizzazione sul RE dei documenti di volutazione della clossi prime e seconde di

scuolo secondorio Esopo

o dolle 9.OO olle 11.00 - Consegnoschedesegnolozionecatenzeclassí prime e seconde
scuolo secondorio presso lo Biblioteco dello Mozzini

- 20 giugno ?Ot7
o dolle 9.00 olle 12.OO - Consegno dei Documenti di Valutazione di scuolo primorio nel

plesso

USCITE ANTICIPATE ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA
SEDE DI VIA VOLSINTO - SEDE DI S.M. GORETTI

- clossi prime ore !2.30
- clossi seconde ore 13.00 ,i..r,''.i , I

- clossi terze ore 13.30 l'.-,t ii',r,..., . ., ,, ,.,.tii'.:'i' ' i fl,Dirigentescolosîico
(t' ott.sso Loredono,T eyler o)
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