Pontedera, 4 giugno 2018
AGLI STUDENTI
e, per il loro tramite, ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: conclusione anno scolastico, recuperi, avvio del prossimo anno
Si riassume di seguito la tempistica per la conclusione dell’anno scolastico:
Attività

Quando

DOVE

Risultati classi 5° on line

14 giugno

on line: su ScuolaNext e all'albo

Risultati altre classi on line

16 giugno

on line: su ScuolaNext

Tabelloni cartacei tutte le classi

18 giugno

atrio scuola, accessibili solo in orario di
ufficio e esclusi i giorni 20, 21 e 25 giugno

Ricevimento genitori sugli esiti

19 giugno ore 9-11

sede centrale

Indicazioni per il recupero:
verranno messe ON LINE

21 giugno

on line: link dal sito della scuola (in caso di
problemi, contattare la segreteria didattica)

Calendario corsi di recupero

23 giugno

on line: sul sito

Corsi di Recupero

dal 26 giugno in poi

sede centrale

Calendario prove di recupero

14 luglio

on line: sul sito

Prove di recupero:

inizio 27 agosto ore 8

sede centrale

Si raccomanda di tenersi aggiornati attraverso il sito della scuola.
Le news principali le invieremo anche attraverso il nostro canale Telegram (@MarconiPontedera).

AVVIO PROSSIMO ANNO SCOLASTICO
 Giorno e ora del Collegio dei Docenti di inizio anno verranno comunicati in seguito.
 Le lezioni riprenderanno per tutte le classi il 17 settembre 2018.
 Si comunica che il Collegio dei Docenti e il consiglio di Istituto hanno approvato, quale adattamento
del calendario scolastico, la sospensione delle lezioni nei giorni 7 dicembre 2018 e 24 aprile 2019.

Il Dirigente Scolastico

Pierluigi M. Robino

informazioni interne per la gestione della comunicazione:
notifica:

X reg. circ. doc.
cons. destinatari

mail:

X personale ITI

X reg. circ. ATA

X segr. did.

segr. pers.

X lettura classi

X spazio avvisi famiglie

X albo

con firma
X rappr. studenti

destinatari

web:

com. famiglie

calendario on line

X news

