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Circolare n.187 

 

A tutti i Genitori degli alunni  della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria 

Al personale docente ed ATA – Loro Sedi e Plessi 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni di fine anno alle famiglie.  

 

 

1.  TERMINE DELLE LEZIONI – ESAMI DI STATO I° CICLO DI ISTRUZIONE.       
 

Si ricorda che il termine delle lezioni scolastiche è fissato per mercoledì 8 Giugno 2022, alla conclusione 

della mattinata scolastica. 

Alla Scuola dell’Infanzia “M. Guderzo” il termine delle lezioni è fissato per giovedì 30 giugno 2022 alle 

ore 13.00. 

Gli esami di stato della scuola secondaria inizieranno lunedì 13 giugno e termineranno lunedì 20 giugno 

2022. 
 

 

2. RISULTATI FINALI e CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 

 I risultati degli Scrutini finali degli alunni saranno esposti in ogni Plesso/Sede: 

 

Scuole primarie Lunedì 13 giugno  ore 09.00 Presso i rispettivi plessi 

Scuole sec.di I^ grado Cl. III^ Venerdì 10 giugno ore 11.00 Presso i rispettivi plessi 

Cl. I^ e II^ Lunedì 13 giugno   ore 10.00 Presso i rispettivi plessi 

                               

Nei tabelloni esposti è segnata per ogni alunno l’”ammissione” o la “non ammissione” alla classe 

successiva, e l'ammissione o la non ammissione agli esami. 

 Le Schede di Valutazione saranno consegnate alle famiglie con le seguenti modalità: 
 

 Scuola Primaria: in presenza, martedì 14 giugno 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso i 

rispettivi plessi. Alle famiglie che non ritireranno la scheda di valutazione del figlio/a sarà inviata 

attraverso l’applicativo del registro elettronico. 

 Scuola Secondaria: le schede di valutazione saranno scaricabili attraverso la funzione del 

registro elettronico dalle seguenti date: 

 Cl. III^:  venerdì 10 giugno 2022 ore 13.00 

 Cl. I^ e II^:   lunedì 13 giugno 2022 ore 12.00 

 

 

Si raccomanda la presenza puntuale di tutti i genitori per il ritiro delle schede consegnate dai docenti.  

Nel caso in cui la scheda venga ritirata da altra persona, maggiorenne, è necessaria delega scritta da 

parte dei genitori.  

 

   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Dott. Rinaldo Coggi 
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