
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 
DI 1° GRADO  “ FOSSOLA / GENTILI” 

     54033 CARRARA (MS) -  PIAZZA SAN GIOVANNI, N 1 - Tel. 0585/843044  
e- mail msic81700l@istruzione.it  fax 0585 841188 

 
Circolare n°366                                               Carrara, 27/05/2019 
 

                     - Ai DOCENTI Scuola Sec. “A.Dazzi”  
                     - Ai GENITORI degli alunni  
                     - Agli ALUNNI  

Oggetto: Comunicazioni fine anno famiglie –docenti  
 
Si comunica:  

 Gli esiti degli scrutini ( tabelloni ) di tutte le classi  saranno pubblicati ,a partire da Mercoledì   12 
giugno 2019 dalle ore 14,00. 

 Le pagelle di tutte le classi saranno consultabili on-line  dalle ore 14.00 del 12  Giugno 2019.  
          Le Password di accesso sono le stesse già in possesso dei genitori;  

 Giovedì  13 giugno 2019 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 i Coordinatori di classe consegneranno le 
pagelle in cartaceo  SOLO  ai genitori  che ne avranno fatto richiesta entro venerdì 7 giugno  al  
coordinatore di classe il quale avviserà la segreteria entro le ore 12.00 di sabato 08/06/19;  i 
coordinatori di classe consegneranno alle famiglie (preventivamente avvisate telefonicamente dagli 
stessi coordinatori ) eventuali altre comunicazioni inerenti l’esito degli scrutini  . 
 

 SOLO PER LE CLASSI 3^ 
 il calendario delle prove scritte, con le raccomandazioni, (di cui alla Circolare n. 364 del 27/05/2019)          

viene letto in classe ed è visibile in ogni classe 3° e all’ingresso. 
 le famiglie che , ove vogliano autorizzare i propri figli   all'uscita autonoma al termine delle prove 

scritte e orali dell'esame di stato, sono tenuti a compilare il modulo allegato e restituirlo 
debitamente firmato ai coordinatori di classe  entro lunedì  10 giugno 2019 . 

 Far scrivere :” Si consegna modello di autorizzazione per uscita anticipata alle prove di esame ” da 
riconsegnare entro il 10 Giugno 2019.  

 
P.P.V.                                                                       
                                                                   
1A _______________      1C _______________             1E _______________       

                           

2A _______________                             2C _______________ 

 

3A _______________                             3C ________________ 

 

1B  _______________                            1D________________ 

 

2B _______________                             2D________________ 

 

3B _______________                           3D ________________ 

  
Il Dirigente Scolastico                                             
 Prof.ssa Alessandra Carozzi  
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