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Circ. 457

Bergamo, 9 giugno 2018
A tutti gli studenti
a tutti i genitori
p/c a tutti i docenti

Oggetto: Ultimo giorno di scuola

Come già anticipato nella precedente circolare le lezioni oggi, ultimo giorno di scuola
termineranno alle ore 11,00.
Colgo l’occasione per fare gli auguri di buone vacanze a tutti gli studenti e per ricordare alcune
scadenze già segnalate in precedenti circolari:
per le classi quinte la pubblicazione degli esiti degli scrutini avverrà l’11 giugno dalle ore 10,00
Per tutte le altre classi il 15 giugno dalle ore 10,00
Sabato 16 giugno, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 sarà possibile per i genitori degli studenti con
debiti avere un colloquio con l’insegnante delle discipline interessate o con il coordinatore, previa
prenotazione.
Ad agosto dal 16 al 24 si terranno i corsi di recupero per gli studenti con debiti formativi e il 28 di
agosto inizieranno le prime prove scritte
Per gli studenti del 5° anno le prove scritte dell’esame di stato iniziano il 20 giugno.
A partire dal 19 giugno sul sito della scuola saranno pubblicati i libri di testo adottati per l’anno
prossimo per ogni classe e dal 30 giugno i programmi e i compiti estivi
Le lezioni l’anno prossimo inizieranno il 12 settembre e sul sito della scuola è pubblicato il
calendario scolastico.
Durante il periodo estivo la segreteria è aperta secondo il seguente calendario:
dal 9 giugno al 7 luglio dal lunedì al sabato il mattino dalle 10.30 alle 13.30 (martedì e giovedì
anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30)
dal 9 luglio al 25 agosto dal lunedì a venerdì il mattino dalle 10.30 alle 13.30.
Rinnovando auguri di buone vacanze, un arrivederci all’anno prossimo e una proficua
continuazione degli studi per gli studenti del quinto anno, porgo i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

