
 
Circolare n.  377/bis 
Prot. n. 0004682/C27           Maniago, 4 giugno 2019 

 
Ai genitori 
Agli alunni 
Al personale docente e ATA 
Scuola secondaria di VIVARO 

 
OGGETTO:  comunicazioni fine anno scolastico 
 
1. CALENDARIO TERMINE LEZIONI 

- le lezioni termineranno in tutte le classi giovedì 06 giugno alle ore 13.35 
-  sarà garantito il servizio di scuolabus. 

2. ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Lunedì  10 giugno 2019  ore 8.00-12.30  prova scritta di italiano 
Martedì  11 giugno 2019  ore 8.00-11.30  prova scritta di lingue straniere  
Mercoledì 12 giugno 2019  ore 8.00-11.30                prova scritta di matematica 

 
N.B. Il servizio di scuolabus sarà assicurato per le sole giornate delle prove scritte. 

 
Ì Gli esami orali avranno inizio venerdì 14 giugno 2019 secondo il calendario che segue, salvo diverse disposizioni 

stabilite dal Presidente della Commissione degli esami. 
 

VENERDI’ 14 GIUGNO 2019 Corso A VIVARO   mattina e pomeriggio 
MERCOLEDI’ 19 GIUGNO Corso B VIVARO   mattina e pomeriggio 

 
Ì L’elenco nominativo dei candidati da esaminare sarà esposto all’albo della scuola a cura del Presidente di 

Commissione. 
 
I genitori degli alunni delle classi terze sono invitati a compilare l’autorizzazione all’uscita in autonomia dei propri figli nelle 
giornate degli esami, riportata di seguito. 
 
 
3. AFFISSIONE ESITI SCRUTINI ED ESAMI 
Ì gli esiti degli scrutini finali delle classi terze saranno esposti sabato 08 giugno 2019 alle ore 08.00;  
Ì esiti esami: la data sarà comunicata con avviso scritto all’albo della scuola dal Presidente della Commissione degli 

esami. 
 
4. PUBBLICAZIONE  DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

I documenti di valutazione saranno pubblicati in area tutore: 
Ì Sabato 08 giugno 2019 

 
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 

 
 
 
 

             

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK” 
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da consegnare all’insegnante coordinatore di classe entro giovedì 6 giugno 2019 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………….…………………………………. 

genitore dell’alunno/a …………………………………………………… della classe terza sez ……. della scuola secondaria di 

Vivaro 

AUTORIZZA 

l’uscita anticipata del/la proprio/a figlio/a, al termine delle prove scritte e del colloquio d’esame. 

Egli esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che possano capitare al/la proprio/a figlio/a fuori dell’edificio 

scolastico. 

 
Lì, …………………..                                        ………………………………………………. 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 
 
 
 
 

 


