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Comunicato n °    92                                                                                    Modena, 24/05/2018 

 

                                 Ai Genitori  

        Classi terze “Ferraris” 

        Al Docenti e al  personale A.T.A. 

 

Oggetto: 1) chiusura della scuola 2) consegna schede di valutazione; 3) esami di  

                   stato;  

 

1. Le lezioni dell’anno scolastico in corso terminano  GIOVEDI’  7 giugno 2018. 

 

       

2. La consegna delle schede di valutazione  è fissata  per SABATO  09  giugno 2018  dalle 

ore 08.30 alle ore 10.30 . I tabelloni con i risultati finali saranno pubblicati SABATO 9  

giugno 2018 alle ore 08.00. 

 

3. Gli esami di licenza media per gli alunni di terza iniziano il 11 giugno 2018, con la    

      seguente scansione: 

 

 LUNEDI’                11 giugno :            ITALIANO ( ore 8.00 puntuali) 

 MARTEDI’     12 giugno :               LINGUE STRANIERE 

 MERCOLEDI       13 giugno:                MATEMATICA 

 GIOVEDI’(pomeriggio)            14 giugno:          INIZIO PROVE ORALI (il          

                                                                                        calendario degli    orali sarà      

                                                                                        comunicato il primo giorno delle    

                                                                                        prove scritte). 

 

Da lunedì 11 giugno 2018 al 30  giugno  2018, la Segreteria  sarà aperta al pubblico 

solo al  mattino da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 12 alle 13.00. 

Dal  2  luglio al 24 agosto 2018 la  Segreteria sarà aperta dal lunedì  al venerdì, dalle 

8.00 alle 9.00 dalle 12 alle 13.00 – A partire dal 30/08/2018 la segreteria sarà aperta 

anche di sabato . 

       Gli alunni delle classi terze dovranno riconsegnare i libri in comodato il giorno       

      dell’orale. 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dr.ssa Christine Cavallari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto genitore di ___________________________ classe _______ dichiara di aver  
 
ricevuto il comunicato n.  92    del  24/05/2018   
 
Data ________                                                       Firma _________________________ 
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