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Corcagnano, 24 maggio 2019 

Comunicato n. 355 

   

 

Ai Genitori degli alunni 

Tutte le classi 

Scuole primarie 

Scuola sec. di I grado 

IC Verdi 

Loro Sedi 

 

Al sito d’Istituto 

 

 

Oggetto: termine a.s. 2018-19 

Si comunica che le lezioni termineranno per tutti gli alunni delle scuole primarie e sec. di I grado il 

giorno venerdì 7 giugno 2019. L’orario delle lezioni in tale giornata resta invariato sia per le scuole 

primarie che per la scuola sec. di I grado. Sono sospese tutte le lezioni pomeridiane dell’indirizzo 

musicale causa svolgimento scrutini. 

 

Le pagelle, per la scuola sec. di I grado, saranno visibili sul registro elettronico a partire da martedì 

11 giugno, per la scuola primaria a partire da mercoledì 12 giugno. 

 

L’elenco dei libri di testo per il prossimo a.s. si potrà ritirare presso la scuola a partire indicativa-

mente dal giorno 20 giugno, oppure scaricare direttamente dal sito internet della scuola, sempre a 

partire dal giorno 20 giugno. 

 

I risultati finali delle classi della scuola sec. di I grado verranno esposti nei seguenti giorni: classi 

terze, lunedì 10 giugno in mattinata; classi prime e seconde, martedì 11 giugno in mattinata.  

I genitori degli alunni delle classi terze potranno ritirare il certificato di superamento dell’Esame di 

Stato presso la segreteria dell’Istituto a partire dalle ore 12 del giorno giovedì 27 giugno. 
 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Laura Domiano 
   Firma autografa sostituita a mezzo 

       stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


