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OGGETTO: Termine attività didattiche

 

 

Venerdì 9 giugno p.v. si concluderanno le attività didattiche.

Valutata l’esigenza e il desiderio dei docenti, degli alunni e delle famiglie di 

dedicare un breve momento ai saluti di commiato

all’orario di seguito indicato:

SCUOLA PRIMARIA 

Ore 13.00 plesso Albatros

Ore 13.10 plesso Centrale

 

SCUOLA SECONDARIA

Ore 12.00 tutte le classi

 

Si precisa che l’orario indicato è quello utile perché i genitori e i docenti 

possano salutarsi a conclusione dell’anno 

Resta inteso che i docenti concluderanno regolarmente il loro orario alle ore 

13.50-14.00, per cui eventuali genitori ritardatari potranno essere attesi dai 

docenti. 

Per i ragazzi della secondaria

coinvolgerà tutte le classi dalle ore 

Si raccomanda ai docenti la massima attenzione agli alunni. 

Gli alunni della scuola primaria 

la collaborazione dei rappresentanti di classe.
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                                                                       Catania, 

Ai Sigg. Docenti Primaria e Secondaria

Al Direttore dei Servizi

attività didattiche 9 giugno 2017 

si concluderanno le attività didattiche. 

Valutata l’esigenza e il desiderio dei docenti, degli alunni e delle famiglie di 

dedicare un breve momento ai saluti di commiato, le classi concluderanno le attività 

di seguito indicato: 

 

Ore 13.00 plesso Albatros 

Ore 13.10 plesso Centrale 

SCUOLA SECONDARIA 

Ore 12.00 tutte le classi 

Si precisa che l’orario indicato è quello utile perché i genitori e i docenti 

possano salutarsi a conclusione dell’anno scolastico.  

Resta inteso che i docenti concluderanno regolarmente il loro orario alle ore 

14.00, per cui eventuali genitori ritardatari potranno essere attesi dai 

secondariaè prevista la festa di fine anno scolastico che 

coinvolgerà tutte le classi dalle ore 10.30 in poi e si svolgerà in aula magna. 

Si raccomanda ai docenti la massima attenzione agli alunni.  

primaria festeggeranno nelle aule. Potrà e

la collaborazione dei rappresentanti di classe. 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                (Dott.ssa C. TROVATO)

“G. PARINI” 

ctic885009@pec.istruzione.it 

Catania, 01/06/2017 

Primaria e Secondaria 

Al Direttore dei Servizi 

Valutata l’esigenza e il desiderio dei docenti, degli alunni e delle famiglie di 

, le classi concluderanno le attività 

Si precisa che l’orario indicato è quello utile perché i genitori e i docenti 

Resta inteso che i docenti concluderanno regolarmente il loro orario alle ore 

14.00, per cui eventuali genitori ritardatari potranno essere attesi dai 

è prevista la festa di fine anno scolastico che 

in poi e si svolgerà in aula magna.  

festeggeranno nelle aule. Potrà essere consentita 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa C. TROVATO) 


