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Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito

Con la presente si comunica quanto segue:
TERMINE LEZIONI
Il giorno 08/06/2018, ultimo giorno di scuola, le classi usciranno secondo le seguenti modalità:
● ore 10.00 classi quinte
● ore 11.00 classi terze e quarte
● ore 12.00 classi prime e seconde
COLLOQUIO GENITORI


lunedì 18/06/2018 alle ore 16.00 alle ore 18.00 i docenti coordinatori incontreranno i genitori degli alunni non
ammessi alla classe successiva o agli Esami di Stato.



lunedì 18/06/2018 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 i docenti interessati riceveranno i genitori degli alunni con
sospensione di giudizio dai quali riceveranno contestualmente dichiarazione firmata di adesione al recupero
predisposto dalla scuola o rinuncia allo stesso.

AFFISSIONE QUADRI


12 giugno ore 12.00 pubblicazione quadri classi quinte



19 giugno ore 11.00 pubblicazione quadri classi intermedie

Carissimi Studenti,
anche quest’anno scolastico si avvia alla conclusione e possiamo tracciare insieme un bilancio degli obiettivi raggiunti e degli sforzi a tal fine compiuti.
Evitando un mero elenco posso sintetizzare che, a fronte di un vostro grande entusiasmo partecipativo, tutto il corpo
docente che mi onoro di rappresentare ha visto premiati i loro sforzi educativi e organizzativi.

Quindi oltre che ringraziarvi e darvi appuntamento all’inizio del prossimo anno scolastico, per coloro che continueranno il percorso formativo al Plinio Seniore, faccio gli auguri a chi intraprenderà un nuovo cammino portandosi dietro il sapere e il saper fare che vi abbiamo trasferito.
Un grazie al corpo docente, al personale amministrativo e scolastico, e a tutti coloro che si sono presi cura di voi.
Buone vacanze a tutti Voi e alle vostre Famiglie.
Roma, 01.06.2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Teresa Martelletti
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