
 

Circ. n. 75   Solbiate Olona, 14/05/2019 
 
   A tutte le famiglie                                                                                                     

                                                                        Ai docenti e al personale ATA 

 

OGGETTO:  Termine delle lezioni 

Secondo il calendario del corrente anno scolastico, deliberato dal consiglio d’istituto in data 24/05/2018 (delibera 

39), le lezioni termineranno nei seguenti giorni e orari: 

plesso di infanzia Ponti: venerdì 28 giugno 2019, ore 13.00; 
plessi  di primaria De Amicis e Pascoli: venerdì 7 giugno 2019, ore 12.45; 
plessi di sec. I grado Volta e Moro: venerdì 7 giugno 2019, ore 13.00 (Moro), 13.05 (Volta). 
 

I tabelloni di ammissione/ non ammissione all’anno scolastico successivo verranno esposti fuori dai rispettivi 

plessi in data 12/06/2019, per la sec. I grado, in data 19/06/2019 per la primaria;  

quelli di ammissione all’esame, per le classi terze di secondaria di I grado, verranno esposti fuori dai rispettivi 

plessi in data 11/06/2019. 

I colloqui di fine anno con i docenti e  il ritiro del documento di valutazione (con firma di  ricevuta da apposito 

elenco predisposto dalla segreteria) avverranno nel plesso di frequenza dello studente nei  seguenti giorni e orari: 

giovedì 13/06/2019, ore 17.30-19: plessi di sec. I grado; 

mercoledì 19/06/2019, ore 17-19: classi di primaria, plesso Pascoli; 

giovedì 20/06/2019, ore 17-19: classi di  primaria, plesso De Amicis. 

I genitori impossibilitati a  partecipare a tali incontri, a partire dalla data degli stessi, potranno scaricare il 

documento di valutazione dal registro elettronico (con contestuale notifica di lettura per la  scuola) oppure, a 

partire dai giorni successivi, ritirarlo in  segreteria, firmando per ricevuta.  La certificazione di competenze per 

la V primaria e la III secondaria di  I grado verrà allegata alle pagelle, quella Invalsi al termine della  secondaria di 

I grado sarà ritirabile in segreteria (a partire da martedì 02/07/2019, orari di segreteria), insieme alla restante 

documentazione finale dell’esame di I ciclo.  

Tutte le famiglie dovranno comunque rendersi reperibili per comunicazioni di esito di scrutinio a loro riservate tra il 

termine delle lezioni e il 30 giugno, termine degli esami. A tal proposito si sollecita tempestiva indicazione alla 

segreteria di eventuali variazioni di residenza/ domicilio e/o recapiti telefonici (soprattutto telefoni cellulari).   

Altre utili informazioni riguardanti il successivo anno scolastico, quali l’attivazione dei servizi di pre e post-scuola, 

verranno pubblicate  sul sito dell’istituto non appena rese disponibili dalle Amministrazioni Comunali. 

Anche da parte di tutto il personale della scuola, si coglie l’occasione per formulare a genitori, studentesse e 

studenti, l’augurio di un’estate serena e di riposo, ma anche di proficuo ripensamento culturale delle 

tante attività svolte nei mesi precedenti.  

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

         Luisella  Cermisoni 

     


