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AI DOCENTI, AL PERSONALE ATA, AGLI ALUNNI 
 
 

OGGETTO:”Ultimo giorno di scuola sabato 13 giugno 2009”. 

 
 

Sabato 13 giugno le lezioni si svolgeranno regolarmente in classe.  

Nessun docente è autorizzato a consentire l’uscita degli alunni fuori dalle 

rispettive aule ed il loro stazionamento nei corridoio od in altri locali della scuola.  

L’intervallo sarà alle 9,50. 

Dopo l’intervallo in ogni singola classe i Docenti  potranno consentire – dopo la 

definizione dei piani di lavoro estivi  e l’illustrazione delle scadenze di fine anno e dei 

primi impegni di inizio anno scolastico 2009/2010 - reciproci scambi di saluti. 

Le lezioni termineranno alle ore 10,50. 

Rammento che gli esiti degli scrutini delle classi terminali saranno resi 

pubblici all’albo di istituto a partire dalla tarda mattinata di sabato 13 giugno. 

I risultati invece degli scrutini delle altre classi saranno pubblicati all’albo a 

partire dalla tarda mattinata di sabato 20 giugno 2009. 

Infine rammento che i “piani di lavoro estivi” per gli alunni con “sospensione di 

giudizio” saranno distribuiti agli alunni interessati direttamente dai singoli Docenti  

alle ore 9 di lunedì 22 giugno 2009. Gli alunni assenti dovranno provvedere  

personalmente, o tramite i loro familiari, a ritirarli entro e non oltre il 24 giugno, 

tenendo presente che nessuno potrà accedere ai locali della scuola nei giorni  25, 26 e 

29 giugno, giorni dedicati agli scritti dell’esame di maturità.  

Della presente comunicazione ogni alunno è tenuto a dare notizia alla propria 

famiglia tramite diario scolastico.  

Il Docente della prima ora di MARTEDI’ 9 GIUGNO controllerà che sia 

stata apposta firma di presa visione da parte di chi esercita la potestà 

genitoriale. 

 
 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Gian Maria Zavattaro 
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