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Circ. n. 104/G - 118/D - 87/Ata

Piovene Rocchette, 31/05/2019
Ai Genitori degli alunni
A tutti i Docenti
Al Personale ATA
Scuola Secondaria I Grado
Alla Segreteria

Oggetto: Termine lezioni, esposizione risultati, ritiro documenti di valutazione, esami di Stato.
TERMINE LEZIONI
Le lezioni dell’anno scolastico 2018/19 termineranno
 settimana corta 5gg: venerdì 7 giugno 2019 ore 13.50;
 settimana 6gg lun/sab: sabato 08 giugno 2019 ore 11.53.
ESPOSIZIONE DEI RISULTATI
I risultati dell’ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato primo ciclo saranno esposti all’Albo
della scuola:

per le classi PRIME e SECONDE = LUNEDI’ 10 giugno dalle ore 10.00
per le classi TERZE = SABATO 08 giugno dalle ore 15.00

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE – LETTERA INSUFFICIENZE
I documenti di valutazione saranno disponibili online presso il link “Registro On-line” del sito istituzionale
www.icspiovener.edu.it , tramite le username/password consegnate,

CLASSI PRIME e SECONDE - LUNEDI’ 10 giugno dalle ore 10.00
CLASSI TERZE - SABATO 08 giugno ore 15.00.
I documenti scaricati in formato elettronico hanno la medesima validità legale dei documenti cartacei. I
genitori che sono impossibilitati al download dei documenti potranno rivolgersi in segreteria.
ATTESTATO ESITI ESAMI - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – CLASSI TERZE
Per gli alunni di classe terza, l’attestato degli esiti d’esame, il certificato delle competenze e i risultati
delle prove Invalsi saranno disponibili on line dal 26 giugno 2019.





ESAME DI STATO CONCLUSIVO I CICLO
Il calendario delle prove scritte dell’esame di Stato primo ciclo è il seguente:
Lunedì
10 giugno
ore 07.50
LINGUE STRANIERE (INGLESE-FRANCESE)
Martedì
11 giugno
ore 07.50
ITALIANO
Mercoledì 12 giugno
ore 07.50
MATEMATICA
Il calendario delle prove orali sarà comunicato dal Presidente della Commissione durante le prove scritte.
Per le prove di italiano e di lingua straniera gli alunni devono portare il proprio vocabolario.
Cordialmente

Istruzioni
- accedere al sito www.icspiovener.edu.it ;
- cliccare sul menu “Registro elettronico” ;
- digitare username e password;
- in caso di figli sia alla primaria che alla secondaria I grado, digitare su “
“Genitore …”;
- effettuare il download per la stampa o il salvataggio del documento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Mario Chiarello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

