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Torino, 7 giugno 2021 

Cir_d’Istituto n_108 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al Personale 

 

Oggetto: chiusura anno scolastico 2020/2021 
 

Vi ricordo che, come da calendario scolastico regionale, le attività didattiche si concluderanno venerdì 

11 giugno. 

Vi informo che sarà possibile visualizzare sul registro elettronico l’ESITO di ogni singolo allievo 

ottenuto nello scrutinio finale secondo il seguente calendario: 

 

CLASSI TERZE - SECONDARIA  SABATO 12 GIUGNO 

CLASSI PRIME E SECONDE - SECONDARIA MARTEDI 15 GIUGNO 

TUTTE LE CLASSI DELLA PRIMARIA  GIOVEDI 17 GIUGNO 

 

Gli Esami per gli  alunni delle classi terze della scuola secondaria inizieranno lunedì 14 giugno. 

Le date per la presentazione degli elaborati saranno pubblicate sul registro sabato 12 giugno. 

Vi informo inoltre che, per consentire ai docenti di svolgere gli scrutini, venerdi 11 giugno le classi 

della secondaria termineranno le attività secondo il seguente orario: 

 

classi prime ore 12.25 

classi seconde ore 12.35 

classi terze ore 12.45 

 

Il documento di valutazione potrà essere visualizzato e stampato dalle famiglie, presumibilmente, dal 

giorno 23 giugno, le date dei colloqui, pertanto, sono previste dopo tale data e vi saranno comunicate 

dai docenti dei cdc. 

I documenti per la conferma dell’iscrizione, per gli allievi delle classi terze alla scuola secondaria di 

II grado, saranno consegnati alle famiglie a partire da mercoledì 30 giugno presso il plesso di via 

Valenza. 
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Con la speranza che il nostro lavoro, pur tra tante evidenti difficoltà, sia stato produttivo e possa 

generare buoni frutti, auguro a tutti voi una buona conclusione dell’anno scolastico. 

Il Dirigente 

Prof. Giorgio Brandone 


