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CIRCOLARE N. 58 del 30 maggio 2018 - famiglie 
 

Ai Genitori degli alunni dell’IC Via Volsinio 

LORO SEDI 
 

Oggetto: chiusura/organizzazione di fine anno scolastico 2017/2018 
 

Si comunicano di seguito le date relative agli adempimenti conclusivi A.S. 2017/2018: 
  

- 8 giugno 2018 

o Ultimo giorno di scuola – termine delle attività didattiche 

o pubblicazione dei risultati di scrutinio delle classi terze di scuola secondaria 

/ammissione agli esami entro le h 16.00 – entrata Via Volsinio 25   

- 11 giugno 2018  

o Inizio esami di terza scuola secondaria – si svolgeranno presso la sede di Via Volsinio  

o Prima Prova scritta – Inizio ore 8 

- 12 giugno 2018  

o Seconda Prova scritta – Inizio ore 8 

o affissione dei risultati di scrutinio delle classi prime e seconde di scuola secondaria 

all’albo del plesso 

- 13 giugno 2018  

o Terza Prova scritta – Inizio ore 8 

o Visualizzazione sul RE dei documenti di valutazione delle classi terze di scuola 

secondaria Esopo 

- 15 giugno 2018 - affissione dei risultati di scrutinio delle classi di scuola primaria all’albo 

del plesso 

- 18 giugno 2018 - Visualizzazione sul RE dei documenti di valutazione delle classi prime e 

seconde di scuola secondaria Esopo 

- 19 giugno 2018 

o dalle 9.00 alle 11.00 - Consegna dei Documenti di Valutazione di scuola primaria nel 

plesso  

o dalle 9.00 alle 11.00 - Consegna programmi per recupero carenze classi prime e 

seconde scuola secondaria presso la sede di Via Volsinio 25 
 

USCITE ANTICIPATE ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 

SEDE DI VIA VOLSINIO – SEDE DI S.M. GORETTI 
 

- classi prime  ore 12.30 

- classi seconde   ore 13.00 

- classi terze   ore 13.30 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                      (dott.ssa Loredana Teodoro)  
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