ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA ELEMENTARE
E SECONDARIA DI I E II GRADO
12, rue Sédillot – 75007 Parigi
tel. 01.45.55.86.22- fax 01.45.55.62.19
segreteria@wanadoo.fr
www.scuolaitalianaparigi.org

circolare n. 39
Parigi, 7 giugno 2017
Agli alunni e alle famiglie - scuola media e liceo
(una copia per ogni alunno; invio per e-mail ai rappresentanti)
informazioni e date sulla conclusione dell'anno scolastico
medie e liceo – venerdì 9 giugno, ore 9.30
palestra teatro di rue Sédillot: giornata di conclusione della scuola media e del liceo, alla presenza
anche dei genitori: gli studenti entreranno a scuola alle 8.15 e potranno poi uscire al termine della
manifestazione, prevista alle 12 circa.
Sono poi confermate le informazioni già inviate il 23 marzo scorso, ovvero:
sabato 10 giugno: ore 9-11: pubblicazione degli scrutini di ammissione III media e IV liceo
martedì 13 giugno
ore 16: pubblicazione tabelloni medie e liceo
ore 16.30-18.30: consegna delle copie delle pagelle di medie e liceo (tutti i docenti presenti)
NB: per gli alunni del liceo "con debiti" non sarà indicato alcun voto, ma sarà consegnata una
lettera con le indicazioni sui debiti; per questi alunni i voti definitivi per tutte le materie saranno
attribuiti nello scrutinio di fine agosto
14-30 giugno:
corsi di recupero (se deliberati dai consigli di classe)
14-22 giugno
esami scuola media (calendario già inviato e pubblicato)
20 giugno-4 luglio
esami di maturità (calendario già inviato e pubblicato)
martedì 4 o mercoledì 5 luglio (da confermare): consegna dei diplomi di maturità in Consolato
NB per il liceo
da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre compresi: esami di recupero e prove di idoneità;
il calendario sarà pubblicato nel sito della scuola entro il 15 luglio
infine, per il prossimo anno:

a)
b)
c)
d)

le liste dei libri (medie e liceo) saranno pubblicate nel sito prossimamente;
le lezioni cominceranno il 4 settembre;
il calendario scolastico 2017-2018 è pubblicato nel sito della scuola;
gli orari dei primi giorni saranno disponibili in segreteria e se possibile pubblicati nel sito.
Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

