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                                                                                 Alle famiglie degli alunni della scuola primaria  

                                                                                 Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria  

                                                                                     Agli Insegnati della scuola primaria 

                                                                                                                                                                                                                                            Ai docenti della scuola secondaria  

                                  Al Direttore SGA  

                                                                                                                             Al sito web 

 

OGGETTO:  PER IL GIORNO 8 GIUGNO 2021 

Si comunica che martedì 8 giugno 2021, ultimo giorno di scuola, le attività didattiche termineranno anticipatamente, secondo 

il seguente piano orario: 

SEDE SECONDARIA CENTRALE 

Le seguenti classi usciranno alle ore 11.50 

Corso B, C, D – classi 1E, 3E, 1F, 3F 

Le seguenti classi usciranno alle ore 12.00 

                                                            Corso A, G, O - classi 2E,,2F,1P 

SEDE SECONDARIA SUCCURSALE 

- Le seguenti classi usciranno alle ore 11.50 

 1H, 1I, 1L, 1M, 1N, 1Q, 2M, 2L 

Le seguenti classi usciranno alle ore re 12.00 

3H, 3I, 3L, 3M, 3N, 2H, 2I, 2N 

 

I docenti dell’ultima ora accompagneranno le classi al cancello principale, gli alunni e genitori eviteranno di 

creare assemblamenti secondo le disposizioni di prevenzione al Covid 19. 

 

Le lezioni di Strumento Musicale non avranno luogo.  I Docenti di Strumento resteranno a disposizione dei 

Referenti di plesso dalle ore 8.00 alle 12.10 secondo il proprio orario di servizio.  

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/


 

SCUOLA PRIMARIA 

il tempo ANTIMERIDIANO uscirà nel seguente modo: 

  4B, 5A E 5B        ore 12.05, 

   4A, 3A E 3B       ore 12.15, 

   2B, 2A e 1A        ore 12.25. 

- IL TEMPO PIENO uscirà nel seguente modo: 

                 IC, ID, 2C e 2D      ore 13.45 

      3C, 3D, 4C, 5C      ore 14.45 

 

PUBBLICAZIONE ESITI FINALI  

PRIMARIA 

➢ Classi 1^- 2^ 3^-4^ 

La pubblicazione degli esiti finali di ammissione alla classe successiva avverrà sul Registro Elettronico e 

all’Albo dell’Istituto il giorno martedì 15 giugno 2021 dalle ore 9:00.  

➢ Le  pagelle potranno essere consultate e scaricate dal 15 Giugno 2021 al 14 Luglio 2021 

 

➢ Classi 5^ 

La pubblicazione degli esiti finali di ammissione al grado di istruzione  successiva avverrà sul Registro 

Elettronico e all’Albo dell’Istituto il giorno martedì 15 giugno 2021 dalle ore 9:00.  

Le  pagelle e il certificato delle competenze potranno essere consultati/scaricati dal 15 Giugno 2021 al 14 

Luglio 2021 

SECONDARIA 

➢ Classi 1^ e 2^  

La pubblicazione degli esiti finali di ammissione alla classe successiva avverrà sul Registro Elettronico e 

all’Albo dell’Istituto il giorno martedì 15 giugno 2021 dalle ore 9:00.  

➢ Le  pagelle potranno essere consultate e scaricate dal 14 Giugno 2021 al 14 Luglio 2021. 

➢ I docenti avranno cura di convocare e fornire tutte le indicazioni necessarie alle famiglie degli studenti 

ammessi alla classe successiva anche in presenza di carenze legate al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento. 

 

➢ Classi 3^  

La pubblicazione degli esiti finali di ammissione agli Esami di Stato avverrà sul Registro Elettronico e 

all’Albo dell’Istituto il giorno sabato 12 Giugno 2021 dalle ore 9:00. 

➢ Le  pagelle potranno essere consultate e scaricate dal 12 Giugno 2021 al 14 Luglio 2021. 

 

CALENDARIO ESAMI 

 

➢ Il Diario dei Colloqui sarà pubblicato il giorno 12 Giugno sul Registro Elettronico e all’Albo dell’Istituto il 

giorno sabato 12 Giugno 2021 dalle ore 9:00. 

➢ Gli Esami avranno inizio il giorno 14 Giugno 2021 e avranno termine il giorno 25 Giugno 2021.  

➢ Tutta la Documentazione finale degli Esami ( certificato sostitutivo del Diploma, certificato delle 

competenze prove Invalsi) potrà essere ritirata a partire dal 5 Luglio 2021 negli orari della Segreteria. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutto il personale / utente interessato. 

 

 

Per /La Dirigente scolastica   

Prof.ssa Federica Alessandra Inches   

                                                                                                                        Prof Francesco Durante  



Collaboratore del Dirigente Scolastico    


