
 
Circolare n. 391              Maniago, 10 giugno 2019 
Prot. n. 0004818/C27     

Ai genitori degli alunni delle classi 5e 

Al personale docente e ATA 
delle scuole primarie di MANIAGO  

 
OGGETTO: comunicazioni fine anno scolastico 
 

Si trasmettono le seguenti informazioni per gli alunni frequentanti le classi 5e delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo  
 

1. CALENDARIO TERMINE LEZIONI 
- ultimo giorno di scuola: mercoledì 12 giugno 2019 

alle ore 12.30 a Maniago Capoluogo 
alle ore 12.40 a Campagna 
alle ore 12.10 a Maniagolibero 
alle ore 12.35 a Vivaro 

- sarà garantito, dove previsto, il servizio di scuolabus. 
 

2. AFFISSIONE ESITI SCRUTINI  
gli esiti degli scrutini finali saranno esposti:  

Ì mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 18.30 nei plessi di Maniagolibero – Campagna - Vivaro 
Ì giovedì 13 giugno 2019 alle ore 12.30 nel plesso di Maniago Capoluogo 

 
3. RITIRO DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 
I documenti di valutazione saranno consegnati ai genitori: 
Ì martedì 25 giugno 2019 dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

 
4. LIBRI DI TESTO 
Gli elenchi dei libri di testo in uso per l’anno scolastico 2019/2020 saranno pubblicati sul sito web della scuola http://www.icmaniago.it  e 
disponibili presso la scuola secondaria a partire dal giorno 11 luglio 2019. 
 
5. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
L’anno scolastico 2019/2020 inizierà lunedì 09 settembre 2019 e le lezioni seguiranno l’orario sotto indicato.  
 
SECONDARIA MANIAGO CALENDARIO 
SETTEMBRE Inizio lezioni lunedì 9 sett. 

Lunedì 09 settembre lectio brevis dalle 8.00 alle 10.40 
OTTOBRE Inizio pomeriggi di recupero del minutaggio:  

prolungato mart. 1 ottobre 
ordinario lun. 7 ottobre 

NOVEMBRE Festa Santi ven. 1 nov. 
Festa Patrono giov. 21 nov. 

DICEMBRE Vacanze di Natale 
da lun. 23 dicembre a lun. 6 gennaio 

FEBBRAIO Fine pomeriggi di recupero del minutaggio tempo ordinario ven. 28 febbraio 
Festa delle Ceneri 24-25-26 febbraio 

APRILE Festività di Pasqua: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 
Sabato di recupero del minutaggio: giornata ecologica comunale sab. 4 o 18 aprile 

MAGGIO Fine pomeriggi delle classi a tempo prolungato giov. 28 maggio 
GIUGNO Festività 1 e 2 giugno 

Termine delle lezioni venerdì 05 giugno 
Lectio brevis venerdì 5 giugno dalle 8.00 alle 11.50 

 
Colgo l’occasione per augurare una serena conclusione dell’anno scolastico e buone vacanze. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Carla Fabbro 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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