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Ai Genitori degli alunni delle scuole primarie e secondarie 

Agli Alunni delle scuole primarie e secondarie 

Al personale di Segreteria 

Al sito web istituzionale 
OGGETTO: circolare di fine anno scolastico per Alunni e Genitori. 

 

Avvicinandoci alla chiusura dell’anno scolastico, si comunicano alcune informazioni ad alunni e genitori. 

Come sarà  comunicato in Consiglio di Istituto, la scuola si sta attivando per la stampa del diario scolastico con 

funzione anche di libretto personale per le comunicazioni scuola-famiglia, che sarà dato gratuitamente agli 

alunni dell’IC Lamon nel prossimo anno scolastico, a partire dalla classe terza primaria (compresa).  

Si invitano pertanto i Genitori a non procedere all’acquisto del diario. 

- I rientri pomeridiani e la mensa sono sospesi nell’ultima settimana di lezione (6-7-8 giugno) al fine 

di agevolare le operazioni di fine anno scolastico; 

- Per tutte le classi, gli elenchi dei libri di testo saranno a breve pubblicati nell’area famiglie del sito 

web; 

- Per gli alunni della scuola secondaria di Lamon sarà pubblicata circolare specifica relativa al 

progetto “libri in comodato”; 

- Lunedì 12 settembre: inizio dell’anno scolastico 2016/17.  

1. Informazioni per alunni e genitori delle scuole primarie 

 Mercoledì 8 giugno: ultimo giorno di scuola 

 Pubblicazione degli esiti degli scrutini: venerdì 10 giugno 

 Lunedì 13 giugno dalle ore 9.00: consegna schede di valutazione finale nei rispettivi plessi, a cura dei 

docenti 

2. Informazioni per alunni e genitori delle scuole secondarie 

 Mercoledì 8 giugno: ultimo giorno di scuola  

 Venerdì 10 giugno (ore 10.00): pubblicazione esiti degli scrutini, con elenco degli alunni ammessi a 

sostenere l’Esame di Stato 

 Le pagelle (per la classe 1^ e 2^) verranno consegnate ai Genitori dalla Segreteria mercoledì 15 giugno  

(dalle 9.00 alle 11.00) 

 Le pagelle per la classe 3^ verranno consegnate dopo la conclusione dell’esame di stato insieme alla 

certificazione delle competenze in data che sarà resa nota successivamente. 

Alunni che affrontano l’Esame di Sato (classe 3^ scuola secondaria) 

Di seguito il calendario di massima degli impegni connessi all’Esame di Stato per gli alunni, con la 

precisazione che il calendario potrà subire variazioni o adattamenti da parte del Presidente della Commissione 

d’Esame: 

- Lunedì 13 giugno: prova scritta italiano 

- Martedì 14 giugno: prova scritta di inglese - gli alunni di Sovramonte sostengono la prova a Lamon 

- Mercoledì 15 giugno: prova scritta di francese - gli alunni di Sovramonte sostengono la prova a Lamon 

- Giovedì 16 giugno: prova scritta di matematica 

- Venerdì 17 giugno: prova NAZIONALE INVALSI 

- da lunedì 20 giugno a giovedì 23 giugno: colloqui  

- 28 giugno: pubblicazione degli esiti. 

 

Agli Alunni che affrontano l’Esame un “in bocca al lupo”, a TUTTI 

un augurio di buone vacanze.      

F.to, il Dirigente scolastico reggente 
              Alessandro Bee  
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