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Istituto Comprensivo Statale “Sandro Onofri”
Via Cutigliano, 82 – 00146 Roma
Tel.: 06 55264932 - Fax: 06 55290476
www.icviacutigliano.it

Alle famiglie degli alunni dell’IC Sandro Onofri
p.c. Al personale docente e ATA
Alla DSGA
Agli Atti
Roma, 30 maggio 2019
Circolare n. 21/A.S. 2018-2019
Oggetto: Tempistica ultimi giorni di scuola
Informiamo le famiglie degli alunni (e gli alunni) dell’I.C. Sandro Onofri delle scadenze relative alla fine dell’anno
scolastico.
Venerdì 7 giugno 2019 è l’ultimo giorno di scuola.
I bambini di scuola Primaria escono regolarmente alle ore 16.30.
Gli alunni di Scuola Secondaria escono scaglionati nel modo seguente: le Prime Medie di tutti i Plessi alle ore
12.00, le Seconde Medie alle 13.00, le Terze Medie alle 14.00. Ricordo a tutti che è severamente vietato portare
materiale per gavettoni nella scuola e la scuola inizia al cancello. Le insegnanti coordinatrici detteranno l’avviso
dell’uscita sul diario degli alunni ed è necessario che venga firmata la presa visione.
Pagella finale
La pagella è visibile sul registro online a partire dalle ore 8.00 del giorno 15 giugno 2019.
Il giorno 19 giugno 2019, a partire dalle 10.00 verranno appesi all’entrata dei Plessi i quadri con il solo esito finale
(Ammesso o non ammesso alla classe successiva oppure, per gli alunni di Scuola Secondaria che non abbiano
frequentato i giorni necessari a convalidare l’anno, salvo giustificate eccezioni fatte dal Consiglio di Classe, Alunno/a
non scrutinabile ai sensi del D.Lgs. 62/2017).
La pagella e la Certificazione delle Competenze delle Classi Quinte vengono consegnate in forma cartacea dalle
insegnanti il giorno 19 giugno dalle 8.30 alle 10.30 nei rispettivi Plessi. La pagella e la Certificazione delle
Competenze viene consegnata solo agli alunni che vanno in altre scuole. I genitori degli alunni che rimangono nell’Istituto
Comprensivo Sandro Onofri (Scuola Media Plessi Quartararo, Pieve Fosciana, Capponi) possono fotografare entrambe
ma le lasceranno all’insegnante perché entra nel fascicolo che accompagna i bambini negli studi successivi. Peraltro sia
la pagella che la certificazione sono visibili e stampabili dal registro.
Incontro finale con gli insegnanti
Vista l’esperienza degli anni passati, non c’è un giorno fisso imposto per un incontro finale con gli insegnanti, fatta
eccezione per le classi quinte, per cui vale quanto indicato nel paragrafo precedente. Solo per le classi e per i genitori i
cui insegnanti danno appuntamento il giorno 19 giugno è previsto l’incontro.
Alunni di Terza Media
Consegniamo una Circolare specifica alle famiglie degli alunni di Terza Media.
Nel periodo estivo la Segreteria riceve con il seguente orario:
Martedì 2 luglio 2019: 9.00 – 11.00
Mercoledì 3 luglio 2019: 9.00 – 11.00
Giovedì 4 luglio 2019: 9.00 – 11.00
A partire dal giorno 8 luglio 2019 fino al giorno 31 agosto 2019 la Segreteria riceve il pubblico nei giorni Martedì
e Giovedì dalle 9.00 alle 11.00.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)

