
 
Prot.n.  1791  /6.7      Altopiano della Vigolana, 29.05.2018 

Ai genitori degli alunni 
della Scuola Primaria di  
Vigolo Vattaro- Bosentino/Vattaro-Centa S. Nicolò 
e.p.c. Agli insegnanti 

 

Oggetto: informazioni relative alla conclusione dell'anno scolastico. 
 

Gentili Genitori 
Con la presente Vi ricordo che l'ultimo giorno di scuola è giovedì 7 giugno 2018  

con orario antimeridiano: 
 

• Primaria Vigolo Vattaro: ore 12.20 
• Primaria Bosentino/Vattaro: ore 12.05 
• Primaria Centa S.Nicolò: ore 12.35  
 

Per gli alunni trasportati sarà garantito il servizio di ritorno  
 

Si ricorda che la frequenza è obbligatoria fino all’ultimo giorno di scuola. 
 

Inoltre Vi informo di quanto segue: 
 

1. Consegna documento di valutazione 
La consegna del documento di valutazione ai genitori (o a chi per essi purchè maggiorenni e 
in possesso di delega) è fissata per il giorno venerdì 22 giugno 2018 dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00 nei singoli plessi. 
 

 2. Iscrizioni per il prossimo anno 
Gli studenti già frequentanti le classi I - II – III –IV sono iscritti d'ufficio all’anno scolastico 
successivo.  
Eventuali cambi di residenza o di altri dati dovranno essere comunicati in Segreteria 
 

3. Apertura degli uffici di Segreteria periodo estivo 
Nei mesi di luglio e agosto l'orario di apertura al pubblico degli uffici di Segreteria sarà il 
seguente: 9:00 – 12:00 dal lunedì al venerdì. 

 

4. Inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2018-19 
Mercoledì 12 settembre 2018 
Da mercoledì 12 a venerdì 14 settembre 2018 l’orario delle lezioni sarà solo 
antimeridiano al fine di favorire una migliore organizzazione delle attività scolastiche e una 
ripresa graduale dell’attività didattica per gli alunni (visto l’art. 15 comma 2 del 
Regolamento interno di Istituto). 
 

5. Autorizzazione uscita autonoma dalla scuola degli alunni minori di 14 anni 
All’inizio dell’anno scolastico 2018/19 verrà chiesta la conferma di tale autorizzazione, 
dopodichè essa avrà valore fino a che l’alunno rimarrà iscritto alla nostra scuola o fino a sua 
revoca, da presentare alla scuola stessa. 
 

Si ricorda che per il plesso di Vigolo Vattaro l’orario delle lezioni per l’anno 
scolastico  2018-19 sarà il seguente: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 7.50 alle 15.30: il venerdì dalle ore 7.50 alle ore 12.20 

 

  Cordialmente                                          f.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Luigi Benedetto Dappiano 


