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A
i

docenti dell’IC di Cellino A.
Alle famiglie degli alunni dell’IC di Cellino A.
Al DSGA
Al sito web
Agli Atti
Oggetto: Informazioni alle famiglie sui risultati di fine II quadrimestre
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Cellino Attanasio, 29/ 5 /2019

Gli incontri scuola-famiglia per la comunicazione delle informazioni sui risultati di fine anno si
svolgeranno, nei rispettivi plessi, nelle seguenti date:
Scuole dell’infanzia Cellino A.

Venerdì 28 giugno con la seguente scansione:
• dalle 10:00 alle 11:00 - alunni anni 3 e 4
• dalle 11:00 alle 12:00 - alunni anni 5

Scuole dell’infanzia Faiete

Venerdì 28 giugno con la seguente scansione:
• dalle 10:00 alle 11:00 - alunni anni 3 e 4
• dalle 11:00 alle 12:00 - alunni anni 5

Scuole dell’infanzia di
Cermignano

Venerdì 28 giugno dalle 10:00 alle 12:00

Scuola primaria e secondaria di Cermignano
classi I e II classi
Lunedì 24 giugno, dalle 10:00 alle 12:00
(Docenti secondaria non impegnati negli esami)
Scuola primaria e secondaria
di Cellino classi I e II
Lunedì 24 giugno, dalle 16:30 alle 18:30
(Docenti secondaria non impegnati negli esami
L’elenco degli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado, ammessi all’esame di stato
conclusivo del I ciclo d’istruzione, sarà affisso e reso pubblico al termine dello scrutinio, in data 10 giugno
2019. I risultati dell’esame saranno affissi e resi pubblici al termine delle operazioni, in data 20 giugno
2019. Si ricorda che le prove dell’esame avranno inizio mercoledì 12 giugno alle ore 8:30 con il seguente
calendario:
Cellino Attanasio III A

Cermignano III B

ITALIANO

Merc. 12/6/2019 - h. 8:30 ITALIANO

MATEMATICA

Giov. 13/6/2019 - h. 8:30

INGLESE/FRANCESE/
SPAGNOLO

Giov. 13/6/2019 - h. 8:30

Ven. 14/6/2019 - h. 8:30

MATEMATICA

Ven. 14/6/2019 - h. 8:30

INGLESE/FRANCESE

Merc. 12/6/2019 - h. 8:30

Nell’occasione raccomando agli alunni impegnati nelle prove massima puntualità e serietà e auspico un
esame sereno e soddisfacente per tutti.
I docenti di classe avranno cura di far trascrivere agli alunni l’avviso sul diario, accertandosi che i genitori
appongano la firma per presa visione.
Il Dirigente Scolastico*
Prof. Adriano Forcella

*

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

