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Circ. n.  270/sec/oi       Alle famiglie degli alunni 
         Ai Docenti della 
Codogno,  03/06/2017                  Scuola Secondaria di I grado 
                                                                                                          
Oggetto: Comunicazione di fine anno scolastico 2016/2017  
 
Si forniscono alle SS. VV. alcune indicazioni relative alla conclusione del corrente anno scolastico. 
 
Per tutte le classi: 
 

• Giovedì 8 giugno 2017, ultimo giorno di scuola, le lezioni termineranno alle ore 11:05. 
Alle ore 8:10 si terrà una partita di pallavolo tra alunni della classe terza vincitrice del torneo 
interno  e i docenti della secondaria 
Alle ore 9:30, nel chiostro della scuola, si terrà il Concerto di fine anno delle sezioni A –E – D – G. 

 Tutte le classi della secondaria  sono invitate ad essere presenti alla manifestazione 
 In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata e le lezioni si svolgeranno regolarmente 
 nelle classi. 

• Venerdì 09 giugno 2017 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 saranno esposti i risultati degli scrutini finali.  
• Le pagelle on-line saranno consultabili sul sito della scuola, area famiglie, a partire dalla mattina del 

giorno 10 giugno p.v. 
• Sabato 10 giugno 2017 dalle ore 9:30 alle ore 11:00 sono convocati i genitori degli alunni che sono 

stati ammessi all’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione e alle classi seconde e terze, 
malgrado una preparazione lacunosa in alcune discipline. In questa occasione i docenti 
distribuiranno le note di debito compilate dai consigli di classe al momento dello scrutinio. 

L’orario di segreteria durante il periodo estivo, sarà il seguente: 
• dal 12 giugno all’01 luglio 2017:   dalle ore 11.00 alle ore 13.00, da lunedì a sabato. 
• dal 3 luglio 2017:  dalle ore 11.00 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì (sabato escluso) 
• La data di inizio lezioni dell’a.s. 2017/18 sarà: martedì 12 settembre 2017.  
• Si comunica che sul sito www.ic-codogno.gov.it  saranno  pubblicati gli elenchi dei libri di testo per 

l’a.s. 2017/2018. 
 
Solo per le classi Terze: 

Le prove scritte degli Esami di Stato si svolgeranno con il seguente orario d’ingresso e 
calendario: 
 
    DATE:    ORARIO INGRESSO:  

- Lunedì    12 giugno  h 8.15 Francese 

- Martedì  13 giugno  h 8.15 Italiano  

- Mercoledì  14 giugno  h 8.15 Matematica 
- Giovedì  15 giugno   h 8.15 Prova Nazionale Invalsi 
- Venerdì  16 giugno  h 8.15 Inglese 

 
Il calendario delle prove orali sarà stabilito dal Presidente della Commissione durante le prove 
scritte. 
 
Cordiali  saluti.                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Raffaella Fumi 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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