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Circ. n. 304 

   del 

25.05.2021 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA  

alle famiglie  

ai docenti 

al personale ATA   

al sito web                                                                                            

OGGETTO: informative alle famiglie sulle scadenze di fine anno scolastico nei tre ordini di scuola 

 

Si informano le famiglie in merito all’organizzazione e alle scadenze di fine anno: 

 

TERMINE DELLE LEZIONI  

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 L’attività didattica termina: 

- il giorno mercoledì 30 giugno con ingresso alle ore 8:00/8:10  ed uscita alle 12:20/12:30 sezioni 1 e 4 senza servizio mensa (lectio 

brevis); con ingresso alle 8:15/8:25 ed uscita alle 12:30/12:40 sezioni 2 e 3 senza servizio mensa (lectio brevis); 

I giorni lunedì 28 e martedì 29 giugno le sezioni osserveranno il seguente orario: sezioni 1 e 4 con ingresso alle 8:00/8:10 ed uscita alle 

13:20/13:30 con servizio mensa; sezioni 2 e 3 con ingresso alle 8:15/8:25 ed uscita alle 13:30/13:40 con servizio mensa 
 

SCUOLA PRIMARIA 

L’attività didattica termina: 

- il giorno venerdì 4 giugno con ingresso alle ore 8:25/8:35 ed uscita alle ore 12:20/12:30 senza servizio mensa (lectio brevis) 
 

SCUOLA SECONDARIA: 

L’attività didattica termina: 

- il giorno venerdì 4 giugno 2021 per le classi a cinque giorni con orario completo 8:00-14:00. 

- il giorno sabato 5 giugno 2021 per le classi a sei giorni con orario 8:00-11:00 (lectio brevis) 

 

SCUOLA PRIMARIA  

PUBBLICAZIONE ESITO DEGLI SCRUTINI E SCHEDE DI VALUTAZIONE 

TUTTE LE CLASSI 

Le schede di valutazione saranno visibili a partire dal giorno 9 giugno ore 10:00 nel Registro Elettronico (spaggiari registro elettronico, scrutini, 

esiti) 

COLLOQUIO CON I DOCENTI 

il giorno 9 giugno dalle ore 15:00 alle ore 17:00  i docenti saranno disponibili ad incontrare le famiglie per un eventuale colloquio 

preventivamente concordato dai docenti stessi con la famiglia. I colloqui saranno svolti online su meet con accesso da classroom. 

 

SCUOLA SECONDARIA  

PUBBLICAZIONE ESITO DEGLI SCRUTINI E SCHEDE DI VALUTAZIONE 

CLASSI PRIME E SECONDE 

Le schede di valutazione saranno visibili a partire dal giorno 7 giugno ore 10:00 nel Registro Elettronico (spaggiari registro elettronico, scrutini, 

esiti). 

 

CLASSI TERZE 

Le schede di valutazione saranno visibili a partire dal giorno 7 giugno ore 10:00 nel Registro Elettronico (spaggiari registro elettronico, scrutini, 

esiti). Il tabellone dei voti di ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo saranno pubblicati nel registro elettronico nella bacheca di 

classe. 
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COLLOQUIO CON I DOCENTI 

il giorno 7 giugno dalle 15:00 alle 16:30 i docenti di classe saranno disponibili ad incontrare le famiglie interessate su meet previo 

appuntamento secondo le seguenti modalità: le famiglie interessate chiedono tramite mail appuntamento al docente coordinatore di classe 

entro il 4 giugno. Raccolte tutte le richieste il coordinatore comunica alla famiglia l’ora precisa del colloquio e la modalità di accesso al meet. Si 

precisa che sarà data la priorità ai colloqui richieste dalle famiglie degli alunni con un quadro complessivo fragile e che agli altri saranno ricevuti 

compatibilmente con il tempo a disposizione. 

 
 

RESTITUZIONE LIBRI in COMODATO D’USO  

La restituzione dei libri di testo in comodato d’uso per gli alunni delle classi terze è prevista entro il 30 giugno. I libri saranno raccolti secondo 
le indicazioni della docente referente comunicate agli alunni interessati. 
 

ACCOUNT G-SUITE ALUNNI CLASSI IN USCITA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 
Si informa che gli account degli alunni in uscita dalla scuola dell’infanzia (grandi), dalla scuola primaria (classi quinte); dalla scuola secondaria 

(classi terze) saranno eliminati a partire dal 1 luglio 2021. Eventuali materiali di interesse dovranno essere salvati su altro account o supporto a 

cura delle famiglie o degli alunni perché a partire da quella data non saranno più disponibili. 

 
 
 
 
 
                                             La Dirigente scolastica 

Simona Selene SCATIZZI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/199 


