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Circ. n. 217

Udine, 20 maggio 2019
AI GENITORI degli alunni
della SCUOLA PRIMARIA
della SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Loro Sedi

Oggetto: Conclusione anno scolastico 2018/19 – COMUNICAZIONE
Si forniscono alle SS. LL. alcune informazioni relative alla conclusione dell’a.s. corrente,
unitamente ad alcune indicazioni operative per quanto riguarda l’acquisizione delle documentazioni
di fine anno scolastico.
SCUOLA PRIMARIA
 Termine attività valutative: 12 giugno 2019.
 Pubblicazione all’albo delle scuole dell’elenco degli alunni ammessi/non ammessi alla
classe successiva.
sc. primaria SAN DOMENICO
sc. primaria RODARI
sc. primaria FRUCH

17 giugno 2019

sc. primaria DIVISIONE ALPINA JULIA
 Pubblicazione documenti di valutazione (pagelle) in area tutore del REGISTRO
ELETTRONICO NUVOLA: 17 giugno 2019.
 Da mercoledì 19 giugno 2019, in orario 11:00-13:00, presso la Segreteria alunni è possibile
ritirare la copia cartacea delle schede di valutazione (pagelle) per i genitori che non hanno la
possibilità di accedere al Registro elettronico NUVOLA.
 Ricevimento dei genitori degli alunni (su convocazione) per consegna delle lettere
informative con indicazioni per il recupero in caso di alunni ammessi alla classe successiva
con insufficienze: 21 giugno 2019, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 Termine attività valutative: 12 giugno 2019.
 Pubblicazione all’albo della scuola dell’elenco degli alunni ammessi/non ammessi alla
classe successiva / all’esame finale.
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Classi terze

13 giugno 2019

Classi prime e seconde 17 giugno 2019
 Pubblicazione documenti di valutazione (pagelle) in area tutore del REGISTRO
ELETTRONICO NUVOLA per gli alunni delle classi 1^ e 2^: 17 giugno 2019.
 Da giovedì 21 giugno 2019, in orario 11:00-13:00, presso la Segreteria alunni è possibile
ritirare la copia cartacea delle schede di valutazione per i genitori che non hanno la
possibilità di accedere al Registro elettronico NUVOLA
 Consegna (su convocazione) ai genitori delle classi 1^ e 2^ della lettera informativa con
indicazioni per il recupero in caso di alunni ammessi alla classe successiva con
insufficienze: 28 giugno 2019 dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
Per gli alunni delle classi terze:
pubblicazione documenti di valutazione
(pagelle) nel REGISTRO ELETTRONICO
NUVOLA

13 giugno 2019

Calendario Esame di Stato conclusivo del I
ciclo

14 giugno 2019: prova scritta di Italiano (durata 4h)
15 giugno 2019: prova scritta di matematica (durata 3h )
17 giugno 2019: prova scritta di Inglese e prova scritta di
Tedesco/ Francese (durata 2h + 2h)
20 giugno 2019 inizio colloqui

Pubblicazione all’albo della scuola degli
esiti Esame di Stato conclusivo del I ciclo
Pubblicazione del certificato delle
competenze sul Registro elettronico
NUVOLA

29 giugno 2019
30 giugno 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Mauro Cecotti
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