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Grottammare,   data del protocollo  
  A tutti i docenti  

  A tutti i genitori degli alunni  
  dell’Istituto 

  p.c. al DSGA e a tutto il personale  
  ATA 

            Al sito Web – Albo on line 

 Oggetto: Comunicazioni fine anno scolastico 

Si riportano le seguenti comunicazioni per ordine di Scuola: 

Scuola dell’Infanzia  

Termine delle attività didattiche: 28 giugno 2019; 

Inizio anno scolastico 2019/2020: 16 settembre 2019. 

Scuola Primaria 

Termine delle lezioni: 7 giugno 2019; 

Sorteggio, in seduta pubblica, degli alunni iscritti alla classe prima Secondaria I grado per seconda lingua 
comunitaria Spagnolo/francese a.s. 2019/2020, considerato l’elevato numero di richieste per lo spagnolo: 8 
giugno 2019, ore 10:00, presso la sede centrale in via Toscanini, 14; 

Pubblicazione dei tabelloni cartacei con i risultati degli scrutini AMMESSO/NON AMMESSO: 17 giugno 2019, 
presso la sede Centrale in via Toscanini 14 e presso le sedi di Scuola Primaria; 

Pubblicazione dei documenti di valutazione tramite registro elettronico: 21 giugno 2019; 

Colloqui dei genitori con i docenti per la presentazione del documento di valutazione: 21 giugno 2019, dalle 
10:00 alle 12:00, presso le sedi di Scuola Primaria (per le classi in Biblioteca i colloqui si terranno presso il plesso 
Speranza); 

Inizio anno scolastico 2019/2020: 16 settembre 2019. 
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Scuola Secondaria I grado 

Termine delle lezioni: 7 giugno 2019; 

Pubblicazione tabelloni con i risultati degli scrutini finali (ammesso/non ammesso) presso la sede Centrale in 
via Toscanini 14 e presso la Succursale nei seguenti giorni: 
 il 10 giugno 2019 per le classi terze; 

 il 17 giugno 2019 per le classi prime e seconde. 

 

Pubblicazione dei documenti di valutazione tramite registro elettronico:  

13 giugno 2019 per le classi terze; 

20 giugno 2019 per le classi prime e seconde. 

 

Colloqui dei genitori con i docenti per la presentazione del documento di valutazione: 

 13 giugno 2019, dalle 16:30 alle 18:30, per le classi terze, presso la sede Centrale in via Toscanini 14 e in      
Succursale; 

20 giugno 2019, dalle 10:00 alle 12:00, per le classi prime e seconde, presso la sede Centrale in via Toscanini 14 
e in Succursale. 

 

Prove Esame di Stato per gli alunni delle classi terze: 

Prova lingue comunitarie: 12 giugno, dalle 8:30 alle 12:30, presso la sede Centrale, in via Toscanini 14; 

Prova italiano: 13 giugno, dalle 8:30 alle 12:30, presso la sede Centrale, in via Toscanini 14; 

Prova matematica: 14 giugno, dalle 8:30 alle 12:30, presso la sede Centrale, in via Toscanini 14; 

Prove orali: dal 17 al 25 giugno 2019. Ad ogni alunno sarà comunicata la data precisa in cui sosterrà la prova 
orale nelle giornate     degli scritti.          

Ritiro da parte dei genitori degli alunni delle classi terze dei documenti di certificazione delle competenze e 
dell’attestato di superamento Esame di Stato: dal 1 Luglio 2019, presso l’Ufficio di segreteria. 

 

Inizio anno scolastico 2019/2020: 16 settembre 2019. 
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I docenti sono pregati di far trascrivere la presente comunicazione (ovviamente solo la 
parte che riguarda i loro allievi) sul diario degli alunni e di verificarne la firma dei 
genitori per presa visione 

       

 Il   Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Luigina Silvestri 
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