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DIRIGENTE SCOLASTICO – CIRCOLARE N. 158 DELL’8/06/2020 

AI SIGNORI GENITORI E AGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA   
 

OGGETTO: TERMINE LEZIONI, CONSEGNA   SCHEDE, PUBBLICAZIONE RISULTATI FINALI, A.S. 2019/20; 
                       INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ ISCRIZIONI A.S. 2020/21. 
 

Con la presente comunicazione vengono date informazioni sugli adempimenti e scadenze per la 

chiusura dell’anno scolastico come segue: 

 Le lezioni terminano nella giornata odierna.  
 I tabelloni con i risultati finali saranno pubblicati sul sito web il giorno 16/06/2020. 

 La consegna schede sarà ON LINE a partire dal giorno 19 giugno 2020. 

 I genitori degli alunni ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazioni non 

sufficienti riceveranno, oltre alla scheda di valutazione, anche il Piano degli Apprendimenti 

Individualizzato dove sono riportati gli obiettivi di apprendimento ancora da raggiungere, le 

modalità e i tempi previsti per il raggiungimento degli stessi. 

 L'iscrizione alle classi successive della Scuola Primaria e alla classe prima della Secondaria è 

confermata d’ufficio ma deve essere completata attraverso un versamento di 10,00 da effettuare 

su c/c postale n. 5229790 entro il 30 giugno 2020, causale “contributo iscrizione”. La ricevuta 

del versamento deve essere consegnata in segreteria didattica entro il 31 luglio p.v.. 

     Il contributo sopra richiesto verrà utilizzato nel seguente modo: 

- 6,00 € circa per l’assicurazione; 

- 4,00 € per l’acquisto di materiale didattico e di facile consumo per ciascuna classe. 

    

  Colgo l'occasione per augurare a tutti gli alunni un felice periodo di vacanze estive e per salutare 

cordialmente i genitori. 

 

                                                                Il Dirigente Scolastico    
                                                                    Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ex art.3co.2D.Lgs.39/93 
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