
 

 

 

 
 
 

AI SIGG. GENITORI 
CLASSI II-III-IV-V 

LL. SS. 
Prot. 121 
 
 
Oggetto: comunicazioni varie in chiusura all’Anno Scolastico 2017/2018 
 
 
Cari Genitori, 

 

con la presente si comunicano alcune informazioni attinenti alla fase di chiusura del presente Anno 

Scolastico ed all’inizio del prossimo anno 2018/2019. 

 

 la scuola terminerà il giorno venerdì 8 giugno; 

 le schede di valutazione verranno distribuite nelle rispettive classi nei giorni tra l’8 ed il 14 

giugno insieme ai libri delle vacanze prenotati; date e orari precisi sono comunicati 

nell’allegato alla presente; 

 l’edizione 2017/18 della Scuola Estiva inizierà lunedì 11 e terminerà venerdì 29 giugno; 

 le lezioni del nuovo Anno Scolastico 2018/19 avranno inizio mercoledì 12 settembre con 

orario e attività complete a partire dalle ore 08.15; 

 la sera di venerdì 14 settembre, alle ore 20.30, si svolgerà presso la Scuola l’Assemblea 

Generale di Istituto, seguita dalle assemblee delle singole Classi; 

 l’elenco del materiale da acquistare e da portare già dal primo giorno di scuola verrà 

distribuito congiuntamente alla consegna della scheda di valutazione e pubblicato sul sito; 

 si ricorda di non acquistare il diario, in quanto verrà fornito direttamente dalla Scuola; 

 gli alunni e le alunne devono indossare blusa o grembiule di colore nero. 

 

L’occasione mi è gradita per porgere, a nome di tutta la Scuola, i più cordiali saluti ed auguri per 

una serena estate. 

 

Cogno, 5 giugno 2018 

 
 

Il Coordinatore Didattico 
Dott. Andrea Richini 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
AI SIGG. GENITORI 

CLASSI II-III-IV-V 
MM. SS. 

Prot. 121 
 
 
Oggetto: date e orari per la consegna delle Schede di Valutazione del Secondo Quadrimestre, 
Anno Scolastico 2017/2018 
 

 
 

La consegna delle Schede di Valutazione sarà nei seguenti giorni: 

 

 Classe I  martedì 12 giugno (dalle ore 09.00) 

 Classe II  martedì 12 giugno (dalle ore 09.00) 

 Classe III  venerdì 8 giugno (dalle ore 13.00) 

 Classe IV  mercoledì 13 giugno (dalle ore 16.30 alle 17.00) 

 Classe V  giovedì 14 giugno (dalle ore 17.30 alle 19.00)  

 

Contestualmente alla consegna delle pagelle verranno dati anche i libri delle vacanze a chi li ha 

ordinati. Inoltre sarà possibile acquistare una copia della foto di classe al costo di 1,00 Euro a copia. 

 

Si ricorda infine che l’incontro con i genitori della futura Classe Prima si terrà il giorno giovedì 14 

giugno alle ore 20.15 presso i locali della Scuola. Saranno presenti le insegnanti di Classe ed il 

Coordinatore Didattico. 

 

Cogno, 5 giugno 2018 
Il Coordinatore Didattico 

Dott. Andrea Richini 
 


