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Ai genitori  

Plesso “Falcone-Borsellino” 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti  

Al sito 
Oggetto: comunicazioni fine anno scolastico 

 

Si comunica che: 

- Giorno 8 Giugno, ultimo giorno di scuola, le lezioni si terranno regolarmente e avranno 

termine per:  

classi terze h.13.45 

classi seconde h.13.50 

classi prime h.13.55 

- Giorno 10 Giugno dalle ore 13.00 verranno affissi all’albo e sul registro elettronico della 

scuola i tabelloni con le ammissioni agli esami di stato per le classi terze. 

- Giorno 13 Giugno dalle ore 9 verranno affissi all’albo e sul registro elettronico le 

ammissioni alle classi seconde e terze. 

- Giorno 13 Giugno dalle ore 17.00 alle 18.00 si terranno le assemblee di classe da remoto a 

cura del coordinatore, che invierà il link di invito all’account istituzionale dell’alunno 5-10 

min prima dell’inizio, sull’andamento didattico e i risultati raggiunti. (Si ricorda a tutti i 

genitori che la partecipazione è possibile solo collegandosi tramite account istituzionale) 

- Giorno 14 Giugno sarà visibile e scaricabile dal registro elettronico, il documento di 

valutazione relativo al corrente anno scolastico Si invitano i genitori a scaricare e stampare 

tale documento. 

- Gli esami di stato avranno inizio giorno 14 Giugno alle ore 8, con la prova scritta di 

Italiano. 

- Gli alunni dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica. 

- In caso di assenza per gravi motivi di salute, si invitano i genitori a comunicare telefonando 

a scuola entro le ore 8, facendo pervenire al più presto il relativo certificato medico.  Si 

ricorda che le assenze, non giustificate, comporteranno l’esclusione dagli esami e la 

ripetizione dell’anno scolastico. 

- Il calendario degli esami orali verrà affisso all’albo giorno 14 Giugno. 

 
Il Dirigente Scolastico reggente  

Prof.ssa Simona Chiacchiari  
Firma autografata omessa ai sensi  
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 
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