CIRCOLARE N. 304
Prot. n. 4615-05

Dalmine, 06 giugno 2017
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO:

Scadenze di fine anno scolastico.
Inizio a.s. 2017/2018.
Calendario scolastico regionale a.s. 2017/2018



SCADENZE DI FINE ANNO SCOLASTICO
ULTIMO GIORNO DI SCUOLA
Nel ricordare che le attività didattiche relative all’anno scolastico 2016/2017 termineranno giovedì 08 giugno si comunica
che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 05/06/2017 ha deliberato che le lezioni si concluderanno alle ore 10.55.
 PUBBLICAZIONE ESITI FINALI
Classi quinte (ammissione esame di stato)
venerdì
09/06
ore 12.00
Tutte le classi
sabato
17/06
ore 11.00
 INCONTRO COORDINATORI SEGRETARI – GENITORI – STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI SUGLI
ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI
A seguito di quanto deliberato dal collegio docenti si informano le componenti in indirizzo che sabato 17 giugno dalle ore
11,30 alle ore 12,30 si terrà un incontro fra Coordinatori e Segretari – Genitori e Studenti nel corso del quale:
 Agli studenti con “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” verranno consegnate puntuali indicazioni sulle
attività di recupero da svolgere durante le vacanze estive.
 Agli studenti “NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA” verranno chiariti i motivi
dell’insuccesso scolastico.




INIZIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Ricordo che le attività didattiche per l’a.s. 2017/18 inizieranno MARTEDÌ 12 SETTEMBRE ALLE ORE 08.00.


CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE A.S. 2017/2018
inizio/termine lezioni:

Giorni di sospensione delle lezioni:

Calendario delle festività nazionali:
Tutte le domeniche

inizio lezioni: martedì 12 settembre
fine lezioni:

venerdì 08 giugno

- sabato 23 dicembre (Natale)
- venerdì 05 gennaio (Natale)
- da lunedì 12 febbraio a martedì 13 febbraio
(Carnevale)
- da giovedì 29 marzo a martedì 03 aprile
(Pasqua)

mercoledì 01 novembre - Festa di tutti i Santi
venerdì 08 dicembre - Immacolata Concezione

25 Dicembre: Natale
26 Dicembre: S. Stefano
1 Gennaio: Capodanno
sabato 06 gennaio –
martedì 01 maggio –
mercoledì 25 aprile
sabato 02 giugno

Epifania
Festa dei lavoratori
- Festa della Liberazione
- Festa della Repubblica

Eventuali modifiche al calendario scolastico regionale verranno rese note all’utenza tramite il sito della scuola.
N.B.: per la definizione del voto di condotta e per i criteri di valutazione finale si fa riferimento a quanto contenuto
nel P.T.O.F. consultabile sul sito della scuola.
A nome mio e dei collaboratori auguro a tutte le componenti della scuola una serena estate e un arrivederci a settembre.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Nadia Cartasegna
Firmato digitalmente
MNC/tm

………………….………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto………………….……………………..…. genitore dell’alunno/a …………………..…………………….. della
classe ……….. sez……. dell’ISIS “Einaudi” di Dalmine dichiara di aver preso visione della circ. n. 304 (prot. n. 4615-05
del 06 giugno 2017).
Data……………………………………….…

FIRMA DEL GENITORE
…………………………..….……………………
(anche se l’alunno è maggiorenne)

