Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
Ai Docenti della scuola primaria
Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado
Ai genitori degli alunni di scuola primaria
Ai genitori degli alunni di scuola secondaria di primo grado
All’albo Pretorio online sezione circolari
All’albo Pretorio sezione Avvisi ai genitori
Al sito Web della Istituzione scolastica
www.istitutocomprensivoroccapiemonte.gov.it

OGGETTO: Modalità di comunicazione esiti finali dell’anno scolastico 2017-18
Si comunicano le informazioni in oggetto relative al termine del corrente anno scolastico.

PUBBLICAZIONE ESITI AMMISSIONE ESAME DI STATO
Gli esiti dello scrutinio relativi alla ammissione o non ammissione all’Esame di Stato di licenza media degli
alunni delle classi terze saranno pubblicati in data 12.06.18 alle ore 11.30.
INIZIO ESAMI DI LICENZA MEDIA
La riunione collegiale preliminare si svolgerà in data 12 giugno 2018 alle ore 8:00. Le prove scritte
inizieranno il giorno 13 giugno 2018, con la prova di Italiano, orario 8.30-12.30.
Il Calendario completo sarà pubblicato in data 12 giugno.
PUBBLICAZIONI ESITI VALUTAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli esiti delle valutazioni finali saranno pubblicati presso i rispettivi plessi in data del 12/06/2018 dalle ore
11.30. Si informa altresì che i genitori potranno visionare le valutazioni finali degli allievi direttamente sul
portale Argo.
PUBBLICAZIONI ESITI VALUTAZIONI SCUOLA PRIMARIA
Gli esiti delle valutazioni finali saranno pubblicati presso i rispettivi plessi in data del 15/06/2018 dalle ore
11.30. Si informa altresì che i genitori potranno visionare le valutazioni finali degli allievi direttamente sul
portale Argo.
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Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
PRESA VISIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La presa visione delle schede di valutazione da parte dei genitori degli alunni della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado, sarà effettuata il giorno 22 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, nei
rispettivi plessi, a cura dei docenti delle classi non impegnati in quei giorni negli Esami di Stato.
Si prega i docenti di prestare particolare attenzione alla corretta apposizione della firma di riscontro della
presa visione da parte dei genitori.
I genitori che non potranno prendere visione del documento di valutazione nei giorni stabiliti potranno
farlo presso la Segreteria dell’Istituto dal 1 Luglio.

Il DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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