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Alle famiglie  

Agli alunni  

Ai Docenti  

Al DSGA  

Al sito web  

In bacheca Argo  

 

Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini scuola primaria e classi intermedie secondaria I grado  

     Tabelloni di ammissione Esami di stato – classi terze 

     Calendario esami di stato – classe terze 

 

Si comunica che la pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi della scuola primaria e 

delle classi intermedie secondaria di primo grado, con la sola indicazione per ciascun studente 

“ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, saranno pubblicati all’albo della Direzione 

scolastica di via Heine.  

Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, si 

predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica.  

Per la scuola primaria saranno pubblicati il giorno 11 giugno secondo la seguente calendarizzazione:  

• Classi prime e seconde dalle ore 9.00 alle ore 11.00  

• Classi terze e quarte dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

• Classi quinte dalle ore 13.00 alle ore 14.00  

 

Per le classi intermedie della scuola secondaria di I grado saranno pubblicati il giorno 14 giugno 

secondo la seguente calendarizzazione:  

• Classi prime dalle ore 11.00 alle 13.00  

• Classi seconde dalle ore 13.0 alle ore 15.00 

 

Per le classi terze della scuola secondaria di I grado saranno pubblicati il giorno 11 giugno: 

 Tabelloni di ammissione e calendario  Esame di stato dalle ore 14.00 alle ore 15.00 che sarà 

pubblicato ulteriormente in Argo.  

 

La pubblicazione degli esiti degli scrutini sarà disponibile fino al 23 giugno 2020.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese  
(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993) 

 
 
 

 


