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Prot. n. e Data: vedi segnature
Ai genitori degli alunni
delle Scuole Primarie
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
Firmato da:
David Arioli
Arioli David
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
Codice Fiscale: RLADVD71B28D946O
31/05/2019 10:14:03

AVVISI PER LA CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO
ULTIMO PERIODO DI SCUOLA E FINE DELLE LEZIONI
Le lezioni termineranno per tutte le classi venerdì 7 giugno 2019. Ricordo che giovedì 6 giugno sono
sospese mensa e lezioni pomeridiane.

AFFISSIONE DEI RISULTATI
I risultati dell’anno scolastico saranno affissi all’albo esterno della scuola (porta principale) a partire dalle ore
10.00 di giovedì 13/06/2019, come pure i libri di testo in adozione (disponibili anche sul sito Internet della
Scuola, in data successiva).

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 da giovedì 13 giugno. Per poter visionare,
scaricare (ed eventualmente stampare individualmente) i documenti, sarà sufficiente accedere al registro
elettronico con le credenziali già in possesso (qualora non si fosse in possesso delle credenziali, è possibile
farne richiesta tramite mail all’indirizzo: alunnigavirate@gmail.com) e consultare la sezione “Esito Scrutinio”.
Chi avesse difficoltà rispetto a tale procedura, potrà rivolgersi agli insegnanti di classe.
I docenti di classe saranno presenti nei singoli plessi venerdì 14 giugno (con orario comunicato dalle
singole scuole) per incontri conclusivi (colloqui/assemblea). In tale occasione saranno consegnate (in
formato cartaceo) le Certificazioni delle Competenze relative ai soli alunni di classe Quinta.
Ricordiamo, infine, che per gli alunni di classe Quinta iscritti alla Secondaria “Carducci”, l'assegnazione dei
gruppi classe alle sezioni Prime Secondaria 2019-20 (sorteggio della sezione) avverrà presso l'Aula
Falcone della Scuola “Carducci” lunedì 01/07/2019 alle ore 18.00. Gli elenchi delle classi formate saranno
successivamente affissi alla porta della Scuola Secondaria “Carducci”. L’elenco dei libri di testo, a breve
disponibile sul sito, è valido comunque per tutte le sezioni attivate.

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019-20
L’anno scolastico 2019-20 inizierà ufficialmente lunedì 9 settembre 2019, con orario solo mattutino per
tutta la prima settimana. I pomeriggi e il servizio mensa avranno, invece, inizio da lunedì 16 settembre.
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