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Prot. n. e Data: vedi segnature
Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria I gr.“Carducci”
Cari ragazzi, gentili genitori,
ci troviamo ormai alla conclusione di quest'anno scolastico; desidero – pertanto- inviarvi il mio sincero augurio di una
serena estate, unitamente al saluto cordiale da parte di insegnanti, collaboratori e personale d'ufficio.
Colgo l'occasione per segnalarvi le principali informazioni in merito alla conclusione dell'anno e alla ripresa delle lezioni
per il prossimo settembre.
Buona estate a tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
David Arioli
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

AVVISI PER LA CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO
CONCLUSIONE DELLE LEZIONI
Venerdì 7 giugno sarà l'ultimo giorno di scuola. Nel corso della mattinata si svolgeranno le attività conclusive con la
presentazione dei saggi teatrali delle classi, le premiazioni e altre attività di vario genere. Le lezioni si concluderanno
regolarmente alle ore 13.20. Si ricorda che giovedì 6 giugno saranno sospese le attività pomeridiane e il servizio
mensa.
FESTA FINALE (a cura del Comitato Genitori)
Sempre nel tardo pomeriggio di Venerdì 7 giugno, a partire dalle 19.00, vi sarà la festa musicale (con cena e discoteca)
organizzata dal Comitato Genitori, al quale va il mio personale ringraziamento per l’importante sostegno nel corso
dell’anno.
AFFISSIONE DEI RISULTATI
I risultati dell’anno scolastico, saranno affissi all’albo esterno della scuola (porta principale):
 per le classi Terze a partire dalle ore 12.00 di lunedì 10 giugno
 per le classi Prime e Seconde a partire dalle ore 09.30 di mercoledì 12 giugno.
Nota: Si comunica che le famiglie che non intendessero rendere pubblico il risultato scolastico del figlio potranno
richiederlo per iscritto all’indirizzo mail alunnigavirate@gmail.com almeno 2 giorni prima dell’affissione.
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
Dall’anno scolastico 2017-18 il nostro istituto ha deciso di procedere -secondo normativa vigente- alla
dematerializzazione del documento finale di valutazione (Pagella). Per tale motivo le pagelle saranno disponibili in
formato digitale e consultabili dai genitori a partire dalla data di affissione dei risultati. Per poter visionare, scaricare
(ed eventualmente stampare individualmente) i documenti, sarà sufficiente accedere al registro elettronico con le
credenziali già in possesso e consultare la sezione “Esito Scrutinio”. Chi avesse difficoltà rispetto a tale procedura,
potrà rivolgersi per tempo al coordinatore di classe.
I coordinatori di classe saranno disponibili per un breve colloquio conclusivo nelle seguenti date:
 Per le Classi Terze martedì 11 giugno dalle 17.30 alle 19.00;
 Per le Classi Prime e Seconde giovedì 13 giugno dalle 14.30 alle 16.00.
Gli alunni eventualmente promossi con carenze in alcune discipline, sono tenuti alla consegna dei lavori estivi venerdì
6 settembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 10.00.
RACCOLTA FONDI PER ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - BOLOGNA
La nostra scuola, in collaborazione con il Comitato Genitori “Carducci” promuove una raccolta fondi da destinare al
reparto “Tumori dell’apparato muscolo-scheletrico” dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. La raccolta è effettuata
in accordo con la famiglia per ricordare il nostro caro alunno Luca Pulcrano, che ci ha lasciato pochi giorni fa. I fondi liberamente decisi da ciascuna famiglia- possono essere consegnati ai coordinatori di classe in busta chiusa e saranno
versati dal Comitato Genitori direttamente all’ente Ospedaliero. Anche durante la festa conclusiva sarà possibile versare
l’offerta in un’apposita cassetta che verrà predisposta.
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ESAMI CONCLUSIVI DI 1° CICLO – ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Gli Esami incominceranno Giovedì 13 giugno, ore 8.30, con lo scritto di Italiano . Il calendario indicativo degli
Esami è il seguente:

SCRITTI
GIORNO

ORA

ATTIVITÀ

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

8.30 – 12.30

SCRITTO DI ITALIANO

VENERDÌ 14 GIUGNO 2019

8.30 – 12.30

SCRITTO DI INGLESE/FRANCESE

SABATO 15 GIUGNO 2019

8.30 – 11.30

SCRITTO DI MATEMATICA

ORALI
GIORNO

ORA

ALUNNI DI CLASSE

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

8.30 – 13.00

3A

14.30 – 18.30

3B

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

8.30 – 13.30

3B

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019

8.30 – 13.30

3A

14.30 – 16.30

3B

16.30 – 18.30

3C

8.30 – 13.30

3C

14.30 – 16.30

3A

14.00 – 18.30

3C

VENERDÌ 21 GIUGNO 2019
SABATO 22 GIUGNO 2019

Il ritiro delle certificazioni d'Esame, nonché della Certificazione delle Competenze e delle Nuove Certificazioni
INVALSI potrà essere effettuato in segreteria dopo la conclusione degli Esami per tutti gli studenti che avranno
positivamente superato le Prove (a partire da mercoledì 26 giugno 2019)
Ricordo ,infine, che è necessario che i genitori firmino e restituiscano al coordinatore il permesso sottostante
per “uscita autonoma dell’alunno al termine delle prove scritte” entro e non oltre martedì 4 giugno.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO 2018/ 2019
Al Presidente della Commissione d’Esame della Scuola Secondaria I Gr. “G. Carducci” di Gavirate
Il sottoscritto________________________ genitore dell’alunno/a______________________iscritto/a alla classe 3^____
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente nel caso in cui termini lo svolgimento delle prove previste dall’Esame
Conclusivo del Primo Ciclo prima dello scadere del tempo assegnato, esonerando la scuola da ogni responsabilità dopo
l’uscita.

Gavirate,___________________________

Firma del genitore_________________________________

