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A tutti i Docenti
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Scuola Secondaria di 1o grado

Oggetto: Termine delle lezioni - A.s. 2017- 2018

Si comunica che Venerdì 8 giugno, alle ore 10.00, come deliberato dal Consiglio d'Istituto,

awanno termine ie lezioni per l'anno scolastico 2017-18.

Gli esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione awanno inizio giorno 13 giugno, alle ore

8,30, presso la sede Carducci, con la seguente calendarizzazione:

Mercoledì 13 giugno 2018 prova scritta di Italiano

Giovedì 14 giugno 2018 prova scritta di lingue (Inglese + Francese)

Venerdì 15 giugno 2018 prova scritta di Matematica.

Per gli alunni delle classi 3^, si allega la liberatoria per le uscite durante gli esami da consegnare al

docente coordinatore entro giorno 1 Giuguo 2018.

Con l'occasione, auguro agli alunni e alle loro famiglie una serena estate.

Il docente che legge in classe la presente circolare ne farà prendere nota agli alunni per la

comunicazione alle famiglie.

Scolastico
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