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A tutti gli alunni  
e ai loro genitori 

OGGETTO : COMUNICAZIONI DI FINE ANNO     
• Venerdì 07 giugno alle ore 10.30 presso il PIME di Sotto il Monte si celebrerà la Santa Messa di fine anno cui 

sono invitati genitori, parenti e amici (non è richiesta la divisa scolastica). Dopo la celebrazione si terrà un breve 

momento di saluto organizzato dalle classi quinte  e dalle terze della secondaria. Gli alunni partiranno da scuola a 

piedi per le ore 8.30, consumeranno il pranzo al sacco (fornito dalla scuola) e rientreranno a scuola per le 13.10. 

Gli alunni della primaria proseguiranno con le attività pomeridiane, mentre per le medie non sono previste lezioni e 

quindi gli alunni potranno andare a casa. Non ci sarà il servizio doposcuola (attivo fino a giovedì 6 compreso). Gli 

alunni che avessero necessità di fermarsi oltre l’orario delle lezioni devono segnalarlo per iscritto alla segreteria: 

gli alunni delle medie verranno inseriti nelle classi della primaria e quelli della primaria resteranno con gli alunni 

del doposcuola dell’infanzia. 

• Dal 10 giugno l’accesso alla portineria e alla segreteria sarà esclusivamente pedonale tramite il vialetto che 

conduce al cortile delle Madri. Si potrà continuare ad utilizzare il parcheggio grande, alla mattina e al pomeriggio, 

raggiungendo a piedi la scuola attraverso il percorso pedonale appositamente contrassegnato. 

• Tutto il MATERIALE degli alunni  deve essere portato a casa. Verrà allestito dalle bidelle un apposito spazio 

con gli oggetti smarriti dagli alunni (fino all’ultimo giorno di consegna delle schede di valutazione).  

• Dal 10 giugno gli elenchi dei LIBRI DI TESTO  della SECONDARIA per l’a.s. prossimo sono disponibili sul 

sito (www.osabg.it) e trasmessi agli interni tramite registro elettronico; una copia cartacea verrà data alle attuali 

quinte durante la consegna delle pagelle.  

• I COMPITI delle vacanze della primaria e della secondaria e l’eventuale indicazione del materiale previsto 

per la primaria saranno dal 10 giugno sul sito o assegnati agli alunni prima del termine delle lezioni o tramite 

registro elettronico. 

• Per i TESTI SCOLASTICI DELLA PRIMARIA:  le cedole saranno consegnate agli interni in occasione della 

distribuzione pagelle; per tutti gli altri sarà possibile ritirare dal 24 giugno presso la segreteria  le cedole librarie. 

• I TABELLONI con gli esiti delle CLASSI SECONDARIA  saranno esposti nella bacheca davanti allo sportello 

della segreteria il giorno 10 giugno a partire dalle 8.30. ESAMI delle classi terze: Martedì  11 giugno ore 8.00 

Prova scritta di Lingua italiano; Mercoledì  12 giugno ore 8.00 Prova scritta Inglese/ Seconda lingua; Giovedì 13 

giugno ore 8.00 Prova scritta Matematica; si ricorda che gli alunni  devono arrivare entro le 7.50 in Palestra. 

Gli orali inizieranno lunedì 17 giugno e termineranno il 25 giugno: il calendario degli orali sarà affisso in bacheca 

(fuori dalla segreteria) il giorno successivo allo scritto di Italiano. L’accesso alla scuola da parte degli alunni che 

devono sostenere gli esami sarà esclusivamente pedonale dalle 7,50, tramite il vialetto che porta al cortile delle 

Madri accedendo dal portone verde. 

• Il calendario scolastico per l'a.s. 2019/2020  verrà ratificato ufficialmente nel Consiglio di Istituto di giugno e 

pubblicato successivamente sul sito (www.osabg.it). La Scuola inizierà con orario completo escluso il servizio 

doposcuola, giovedì 12 settembre (per le classi prime alle ore 9.00).  

• Di seguito proponiamo il calendario di distribuzione dei documenti di valutazione della primaria e della 

secondaria. 

 

Ringraziandovi per la collaborazione, porgo a tutti un augurio di buone vacanze e ai ragazzi il meritato periodo  di 

riposo (con il giusto spazio per i compiti o per eventuali recuperi!).    

Un cordiale saluto                                                                              

 
Villa d’Adda, 04 giugno 2019 
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CALENDARIO DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE  
 Classe Tutor Classi Consegna pagelle Orario Luogo di ricevimento 

1^A PRIM. Chiappa 21/06/2019 15.00-17.00 2^a primaria  

1^B PRIM. Dallaj 25/06/2019 15.00-17.00 3^a primaria 

2^A PRIM. Previtali 24/06/2019 15.00-17.00 2^a primaria 

2^B PRIM. Rota  24/06/2019 15.00-17.00 2^b primaria 

3^A PRIM. Pagnoncelli 20/06/2019 15.00-17.00 3^a primaria 

3^B PRIM. Delogu 20/06/2019 15.00-17.00 3^b primaria 

4^A PRIM. Chiappa M 25/06/2019 15.30-17.30 3^b primaria 

4^B PRIM. Rocca P. 21/06/2019 15.00-17.00 3^a primaria 

5^A PRIM. Regazzi 21/06/2019 15.00-17.00 3^b primaria 

5^B PRIM. Tancredi 20/06/2019 15.00-17.00 2^a primaria 

1^A SEC. Scacchetti  20/06/2019 14.00-16.00 Infermeria- palestra 

1^B SEC. Rossi  20/06/2019 14.00-16.00  4^a primaria 

2^A SEC. Bertuetti 20/06/2019 14.30-16.30 2^b primaria 

2^B SEC. Rota 20/06/2019 14.00-16.00 aula sostegno-palestra 

3^A SEC. Taccolini  10/06/2019 11.00-13.00 3^a sec 

3^B SEC. Cordoni  10/06/2019 11.00-13.00 3^b sec 


