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Circolare n°  263         Prato, 4/06/2018 
 

- Agli Alunni e alle alunne 
- Ai Genitori 

- Ai Docenti e alle Docenti 
- Ai collaboratori scolastici 

- e p.c. al DSGA 
 

 Oggetto: Ultimo giorno di scuola primaria e secondaria 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
Dettare quanto segue agli alunni e fare firmare ai genitori: 
 
Si comunica che il giorno Venerdì 8 giugno, l’uscita per tutte le classi è fissata per le ore 11:10. 
Dopo l’uscita gli alunni sono invitati a non sostare all’interno del cortile o nelle immediate vicinanze della 
scuola. Tutto ciò non è per non consentire un momento di comprensibile clima di festa da parte degli alunni 
per il termine dell’anno scolastico, ma per evitare che tale clima possa involontariamente degenerare in 
scherzi di cattivo gusto come purtroppo si è verificato negli scorsi anni. 
 
Il giorno 11 Giugno gli alunni delle classi terze saranno impegnati nel corso di preparazione per l’esame con 
i docenti di ITALIANO e MATEMATICA, con il seguente orario: 
8:30-10:00 ITALIANO 
10:00-11:30 MATEMATICA 
Salvo diversa altra disposizione degli insegnanti 
 
SCUOLA PRIMARIA: 

Si comunica che il giorno Venerdì 8 giugno, ultimo giorno di scuola le lezioni termineranno alle ore 
12:30 (senza mensa). 

 
 
 

SCUOLA INFANZIA: 
Si comunica che il giorno Venerdì 29 giugno, ultimo giorno di scuola le lezioni termineranno alle ore 

12:30 (senza mensa). Il giorno Giovedì 28 Giugno gli alunni usciranno alle ore 13:30. 
 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof. Stefano Pollini 
                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                 dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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