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Circolare n. 52 genitori                                                              Gallio, 9 maggio 2017 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CL. 3^ 
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
AL PERSONALE ATA 

 

 OGGETTO: incontro per la presentazione delle modalità di svolgimento  
                        dell’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 
La Dirigente dell’Istituto comprensivo di Gallio,  prof.ssa Carmela Mancuso, terrà un incontro per i 

genitori degli alunni che,  a breve, affronteranno gli Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, per 

illustrare le modalità di svolgimento dell’Esame e la normativa vigente. 

La riunione si terrà GIOVEDI’ 25 maggio 2017 alle 18.00  nella sala riunioni al 1^ piano della scuola 

primaria a Gallio. 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Carmela MANCUSO  

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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Allegato alla circolare n. 52 genitori 
 
I COORDINATORI DELLE  CLASSI  3^ sono pregati di  comunicare, tramite  libretto scuola-famiglia, quanto segue:  
 
Dichiaro di aver ricevuto la comunicazione sull’incontro del 25 maggio per la presentazione dell’esame di terza 
media. 
  
E di controllarne la firma 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Carmela MANCUSO 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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