
 

 

 

 

 
 
 

CIRCOLARE N. 99         Montecarlo, 7 Giugno 2017  
 
 

 
 Ai genitori degli alunni delle classi  3^della scuola secondaria 
 Ai docenti della scuola secondaria di  Montecarlo  e Villa Basilica 

 
Oggetto: Comunicazioni finali 
 
Nella prossimità del termine delle lezioni si comunica che: 
 

 Le lezioni termineranno Sabato 10 giugno  
 Gli esiti finali per le classi  3e  saranno pubblicati il giorno Lunedì 12 alle ore 9,00 nei rispettivi plessi 
 Non è prevista la consegna del documento di valutazione in quanto può essere scaricato direttamente dalle famiglie dal 16 

giugno, ma è previsto un incontro il giorno Lunedì 19  giugno dalle ore 17 alle ore 19 per chiarimenti sul documento di 
valutazione. 

 Coloro che avessero difficoltà nella visualizzazione della pagella è opportuno che prendano contatti con la segreteria (Milva) 
dal 19/06 al 26/06/2017 per ritirare eventualmente il documento a scuola  

 

Colloquio relativo alla scheda di valutazione lunedì 19 giugno 2017 ore 17.00 – 19.00 

 

PROVE SCRITTE: 

 

MARTEDI’ 13 giugno ’17  PROVA DI ITALIANO 

(servizio scuolabus al mattino regolare) ore 08.30 - 12,30 (4h) 

 

MERCOLEDI’ 14 giugno ’17 PROVA DI MATEMATICA 

(servizio scuolabus al mattino regolare) ore 08.30 - 11.30 (3h) 

 

GIOVEDI’ 15 giugno ’17  INVALSI 

(servizio scuolabus al mattino regolare) ore 08.30 - 11.30 (3h)  

 

VENERDI’ 16 giugno ’17  PROVA DI FRANCESE 

(servizio scuolabus al mattino regolare) ore 08.30 - 11.30 (3h) 

 

SABATO 17 giugno ’17                  PROVA DI INGLESE 

(servizio scuolabus al mattino regolare) ore 08.30 - 11.30 (3h) 

 

Gli elenchi per gli esami orali saranno definiti dal Presidente e comunicati durante le prove 

scritte, presumibilmente con inizio martedì 20 giugno e termine entro il 30 giugno 2017. 
 
 
 

IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

Montecarlo,  7 giugno 2017 

CIRCOLARE N. 99a 

 
 

 

 Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria 
 Ai docenti della Scuola Secondaria di  Montecarlo  e Villa Basilica 

 
 
Oggetto: Comunicazioni finali 
 
Nell’augurare a tutti gli alunni ed alle loro famiglie buone vacanze estive Si comunica che: 
 

 Le lezioni termineranno Sabato 10 giugno  
 Gli esiti finali per le classi  1e e 2e saranno pubblicati il giorno Mercoledì 14 giugno ore 13.00 nei rispettivi plessi 
 Non è prevista la consegna del documento di valutazione in quanto può essere scaricato direttamente dalle famiglie dal 15 

giugno, ma è previsto un incontro il giorno Lunedì 19 giugno dalle ore 17 alle ore 19 nei rispettivi plessi; per chiarimenti 
sul documento di valutazione. 

 Coloro che avessero difficoltà nella visualizzazione della pagella è opportuno che prendano contatti con la segreteria (Milva) 
dal 19/06 al 26/06/2017 per ritirare eventualmente il documento a scuola.  

 Per il calendario 2017/18, l’inizio è fissato per venerdì 15 Settembre. 
 

 
 
 

IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 
 

 

 
 
 

Montecarlo,  7 giugno 2017 

CIRCOLARE N. 99a 

 
 

 

 Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria 
 Ai docenti della Scuola Secondaria di  Montecarlo  e Villa Basilica 

 
 
Oggetto: Comunicazioni finali 
 
Nell’augurare a tutti gli alunni ed alle loro famiglie buone vacanze estive Si comunica che: 
 

 Le lezioni termineranno Sabato 10 giugno  
 Gli esiti finali per le classi  1e e 2e saranno pubblicati il giorno Mercoledì 14 giugno ore 13.00 nei rispettivi plessi 
 Non è prevista la consegna del documento di valutazione in quanto può essere scaricato direttamente dalle famiglie dal 15 

giugno, ma è previsto un incontro il giorno Lunedì 19 giugno dalle ore 17 alle ore 19 nei rispettivi plessi; per chiarimenti 
sul documento di valutazione. 

 Coloro che avessero difficoltà nella visualizzazione della pagella è opportuno che prendano contatti con la segreteria (Milva) 
dal 19/06 al 26/06/2017 per ritirare eventualmente il documento a scuola.  

 Per il calendario 2017/18, l’inizio è fissato per venerdì 15 Settembre. 
 

 
 

IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 



 
 

Montecarlo,  7 giugno 2017 
 

CIRCOLARE N. 99b 

 
 

 Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 
 Ai docenti della Scuola Primaria sede di Montecarlo  

 
Oggetto: Comunicazioni finali. 
 
Nell’augurare a tutti gli alunni ed alle loro famiglie buone vacanze estive Si comunica che: 
 

 Le lezioni termineranno Sabato 10 giugno  
 Gli esiti finali per tutte le classi saranno pubblicati il giorno Martedì 13 giugno nei rispettivi plessi. 
 Non è prevista la consegna del documento di valutazione in quanto può essere scaricato direttamente dalle famiglie da 

giovedì 15 giugno, ma è previsto un incontro il giorno 21 giugno dalle ore 17 alle ore 19 per chiarimenti sul 
documento di valutazione. 

 Coloro che avessero difficoltà nella stampa della pagella è opportuno che prendano contatti con la segreteria (Milva) dal 
19/06 al 26/06/2017 per ritirare eventualmente il documento a scuola. 

 Il prossimo a. s. le lezioni inizieranno venerdì 15 Settembre . 
 

 
IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Montecarlo,  7 giugno 2017 
 

CIRCOLARE N. 99b 

 
 

 Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 
 Ai docenti della Scuola Primaria sede di Montecarlo  

 
 
Oggetto: Comunicazioni finali. 
 
Nell’augurare a tutti gli alunni ed alle loro famiglie buone vacanze estive Si comunica che: 
 

 Le lezioni termineranno Sabato 10 giugno  
 Gli esiti finali per tutte le classi saranno pubblicati il giorno Martedì 13 giugno nei rispettivi plessi. 
 Non è prevista la consegna del documento di valutazione in quanto può essere scaricato direttamente dalle famiglie da 

giovedì 15 giugno, ma è previsto un incontro il giorno 21 giugno dalle ore 17 alle ore 19 per chiarimenti sul 
documento di valutazione. 

 Coloro che avessero difficoltà nella stampa della pagella è opportuno che prendano contatti con la segreteria (Milva) dal 
19/06 al 26/06/2017 per ritirare eventualmente il documento a scuola. 

 Il prossimo a. s. le lezioni inizieranno venerdì 15 Settembre . 
 
 
 
 

 
IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 



 

 
 

Montecarlo,  7 giugno 2017 
 

CIRCOLARE N. 99c 

 
 
 

 Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 
 Ai docenti della Scuola Primaria sedi di Villa Basilica  

 
Oggetto: Comunicazioni finali. 
 
Nell’augurare a tutti gli alunni ed alle loro famiglie buone vacanze estive Si comunica che: 
 

 Le lezioni termineranno Sabato 10 giugno  
 Gli esiti finali per tutte le classi saranno pubblicati il giorno Mercoledì 14 giugno nei rispettivi plessi. 
 Non è prevista la consegna del documento di valutazione in quanto può essere scaricato direttamente dalle famiglie da 

giovedì 15 giugno, ma è previsto un incontro il giorno 22 giugno dalle ore 10 alle ore 12 per chiarimenti sul 
documento di valutazione. 

 Coloro che avessero difficoltà nella stampa della pagella è opportuno che prendano contatti con la segreteria (Milva) dal 
19/06 al 26/06/2017 per ritirare eventualmente il documento a scuola. 

 Il prossimo a. s. le lezioni inizieranno venerdì 15 Settembre . 
 Da domani sarà disponibile sul sito il calendario completo per il prossimo anno scolastico. 

 
 

IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Montecarlo,  7 giugno 2017 

 

CIRCOLARE N. 99c 

 
 
 

 Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 
 Ai docenti della Scuola Primaria sedi di Villa Basilica  

 
Oggetto: Comunicazioni finali. 
 
Nell’augurare a tutti gli alunni ed alle loro famiglie buone vacanze estive Si comunica che: 
 

 Le lezioni termineranno Sabato 10 giugno  
 Gli esiti finali per tutte le classi saranno pubblicati il giorno Mercoledì 14 giugno nei rispettivi plessi. 
 Non è prevista la consegna del documento di valutazione in quanto può essere scaricato direttamente dalle famiglie da 

giovedì 15 giugno, ma è previsto un incontro il giorno 22 giugno dalle ore 10 alle ore 12 per chiarimenti sul 
documento di valutazione. 

 Coloro che avessero difficoltà nella stampa della pagella è opportuno che prendano contatti con la segreteria (Milva) dal 
19/06 al 26/06/2017 per ritirare eventualmente il documento a scuola. 

 Il prossimo a. s. le lezioni inizieranno venerdì 15 Settembre . 
 Da domani sarà disponibile sul sito il calendario completo per il prossimo anno scolastico. 

 
 
 

IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


