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ANNO    SCOLASTICO 2017/18 

               

A V V I S O   N. 183 

 

 

OGGETTO: Termine delle lezioni – a.s. 2017-18 

                      

 

Si informano docenti, studenti e personale A.T.A. che le lezioni di tutte le classi dell’Istituto, avranno termine il giorno 

08 giugno 2018. 

L’esito degli scrutini di ammissione agli esami di stato delle classi quinte, sarà esposto il 13 giugno p.v., alle ore 13,30. 

Gli esiti finali di tutte le altre classi saranno esposti in data  26 giugno  p.v., alle ore 10.00. 

Si ricorda agli studenti e alle famiglie che il 26 giugno p.v., dalle ore 10.00 alle ore 12.30, i docenti incontreranno 

studenti e genitori per i colloqui e per la consegna  dei programmi individualizzati agli studenti che hanno avuto la 

sospensione del giudizio e per eventuali comunicazioni del consiglio di classe agli altri studenti. 

Si segnala inoltre agli studenti che tutti i testi e le riviste eventualmente prelevati dalla biblioteca dell’Istituto dovranno 

essere riconsegnati entro il termine delle lezioni. 

Gli studenti che, a seguito della non ammissione alla classe successiva, intendono riscriversi alla classe frequentata nel 

corrente anno scolastico o iscriversi presso altro Istituto, devono presentare domanda  in segreteria. 

La sede succursale chiuderà venerdì 08giugno 2018 alle ore 15.12. 

Tutto il personale ATA fino a nuova determinazione dello scrivente presterà servizio, a far data dall’11.06.2018, presso 

la sede centrale di via Cuparella . 

Una unità di collaboratore scolastico verificherà, una volta a settimana, la sede succursale con turno di Ih, predisposto 

dal Dsga, fino al 31 agosto p.v. 
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