ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VALMOREA
Via Roma, 636 – tel. 031/806290 – 808528 fax 031/808273
22070
VALMOREA
(CO)
e-mail: coic82600q@istruzione.it
Codice meccanografico: coic82600Q – CF: 80012680130
Scuola Primaria di Albiolo – Binago – Cagno – Rodero – Solbiate – Valmorea
Scuola Secondaria di I° grado “Fratelli Cervi ” – Binago
Scuola Secondaria di I° grado “Giovanni da Milano” – Valmorea

CIRCOLARE N. 199

A.S. 2016-2017

Valmorea, 31 maggio 2017
A TUTTI GLI ALUNNI e ai loro GENITORI
e p.c. AI DOCENTI- al D.s.g.a.
Scuola Primaria-Plessi di
Albiolo-Binago-Cagno-Rodero-Solbiate-Valmorea
Al sito www.icvalmorea.gov.it-Agli Atti

Oggetto: Informativa di fine anno scolastico- Scuola Primaria
Si comunica quanto segue:


I tabelloni con i risultati finali di tutte le classi saranno affissi martedì 20 giugno 2017 alle
ore 12.00 nei Plessi



Le schede di valutazione (eventuali Lettere alle famiglie e il Certificato delle Competenze per
gli alunni di quinta) saranno consegnate ai genitori martedì 20 giugno 2017 dalle ore
15.00 alle ore 18.00 nei rispettivi Plessi. In questa occasione sarà possibile avere un
colloquio con i Docenti.



Chiediamo ai Genitori di non acquistare durante l’estate il diario per il prossimo anno , dal
momento che l’Istituto si è attivato, anche quest’anno, per la predisposizione e stampa ad un
prezzo concorrenziale di un diario scolastico 2017-2018 personalizzato per I.C.di
Valmorea. In esso si troveranno documenti e spazi appositamente studiati per le esigenze dei
nostri alunni, pagine personalizzate con indirizzi, recapiti dei Plessi, Regolamento di Istituto,
modulistica per permessi permanenti, deleghe, giustificazioni, apposite pagine per i voti ecc,
in una grafica accattivante che includerà anche disegni di bimbi delle nostre Scuole Primarie.



Calendario Scolastico 2017-18. L’inizio delle lezioni per il prossimo anno scolastico è fissato
per martedì 12 settembre 2017. Seguirà su sito istituzionale Calendario dettagliato con
festività.

Dirigente, Docenti e Personale Ata augurano a tutti gli alunni e alle loro famiglie Buone Vacanze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93
Da restituire all’insegnante prevalente entro il 6/06/2017

Io sottoscritto/a ________________________________________ genitore dell’alunno
____________________________ della classe _____ della Scuola Primaria di _______________________
dichiaro di aver preso visione della Circolare n. 199 Informativa di fine a.s..
Data__________________

Firma del genitore ________________________________________

