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                                                                                                                                              Ai genitori 
 Ai docenti 

Al DSGA e personale ATA 
Al sito Web 

 

Ogg: comunicazioni di fine anno scolastico 

Gent.mi in intestazione, 

                                          in prossimità della conclusione dell’anno scolastico desidero esprimere un caloroso 
ringraziamento alle famiglie e a tutto il personale per la collaborazione dimostrata anche durante questo 
complicato anno scolastico. 

Di seguito riporto alcune comunicazioni:  

1- L’anno scolastico si chiude il giorno 8 giugno 2022. Nei giorni 6-7-8 giugno le lezioni si svolgeranno solo in 
orario antimeridiano, senza quindi il servizio mensa.   

2-Le schede di valutazione saranno visibili sul registro elettronico:  

* a partire dal giorno 13 giugno 2022 per le classi della scuola primaria e fino al 2^anno della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

3- Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado: 

* il giorno 10 giugno saranno pubblicati gli esiti di ammissione all’esame  

* il giorno 25 giugno, dalle ore 12.00 saranno pubblicati gli esiti finali 

 

5- Anche per il prossimo anno scolastico verrà consegnato gratuitamente a tutti gli alunni il diario d’Istituto; 

un sentito ringraziamento va pertanto agli sponsor e a tutti coloro che hanno sostenuto questa bella 

iniziativa. 

6- Per i bambini in ingresso a settembre alla scuola primaria, consiglio di anticipare pure l’acquisto della 
cartella e dell’astuccio, ma non di altro materiale. Le famiglie riceveranno apposita comunicazione per un 
incontro in meet, da tenersi a settembre, in cui i docenti assegnati alle classi prime forniranno indicazioni per 
l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 
7- Vi chiedo di tenere monitorato il sito dell’Istituto all’indirizzo www.icgrumellodelmonte.edu.it che sarà 
aggiornato con il calendario e con tutte le comunicazioni relative all’inizio dell’anno scolastico 2022/2023. 
 

Cordiali saluti 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nicoletta Bassi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

                                                                                                                                                                                                             il documento cartaceo e la firma autografa 
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