Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“Parini” CAMPOSAMPIERO
Prot. n. 2239/B20c

Camposampiero, 22 maggio 2014
Ai genitori
degli alunni dell’IC “Parini”
e p.c.

Ai Docenti
Al DSGA

Cari genitori,
ritengo di fare cosa utile nel comunicarvi il calendario, gli appuntamenti e le scadenze di fine
anno scolastico:
Scuola dell’Infanzia
 4 giugno ore 10.00 - Festa di intitolazione della scuola
 12 giugno: colloqui con genitori, seguirà orario individuale
 dal 23 al 30 giugno: solo orario antimeridiano 8.00-13.00
 30 giugno: ultimo giorno di scuola
Scuola Primaria di Rustega e Camposampiero
 Giovedì 29 maggio: ultimo rientro pomeridiano per le classi del tempo normale
 Venerdì 30 maggio: ultimo rientro pomeridiano per le classi del tempo pieno
 6 giugno: ultimo giorno di scuola per le classi del tempo pieno
 7 giugno: ultimo giorno di scuola per il tempo normale
 16 giugno ore 8.30: esposizione tabelloni esiti scrutini nei rispettivi plessi
 21 giugno ore 9.00/11.00 consegna documenti di valutazione, nei rispettivi plessi
Scuola Secondaria di I grado
 7 giugno: ultimo giorno di scuola, fine lezioni ore 11.00 (lectio brevis)
 10 giugno dalle ore 12.00: esposizione tabelloni esiti scrutini classi terze
 12 giugno dalle ore 12.00: esposizione tabelloni esiti scrutini classi prime e seconde
 12 giugno ore 9.30/11.00: consegna documenti di valutazione alunni classi terze
 dal 14 al 19 giugno: prove scritte esami classi terze, seguirà calendario
 21 giugno ore 9.00/10.30: consegna documenti di valutazione classi prime e seconde
 30 giugno ore 11.30/12.30: consegna certificazione delle competenze classi terze
Vi comunico infine che la Regione Veneto ha stabilito che il prossimo anno scolastico 2014/15
le lezioni avranno inizio lunedì 15 settembre. Per i “piccoli” della scuola dell’infanzia ci sarà
l’accoglienza nei giorni 10, 11 e 12 settembre con modalità che saranno successivamente
comunicate alle famiglie.
Cordiali saluti.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Elsa Miozzo
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