ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ROVELLASCA
Cod. Min. COIC831007
C.F. 80018640138

Circolare n. 204

Rovellasca, 17 marzo 2017
Ai Genitori
degli alunni della classi TERZE
Scuola Secondaria I grado
ROVELLASCA e ROVELLO PORRO

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione – A.S. 2016/17.
Al fine di predisporre il calendario degli esami orali, che presumibilmente si concluderanno
entro il giorno 30.06.2017, si chiede di far pervenire, entro il 31.03.2017, eventuali richieste,
seriamente motivate e documentate, per poter effettuare l’esame orale in determinati giorni.
Tali richieste saranno valutate dal Dirigente Scolastico e dal Presidente degli esami di Stato
e potrebbero non essere accolte per problematiche inerenti la stesura del calendario degli esami
che coinvolge non solo il nostro istituto ma anche altre scuole.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Marelli
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------( Restituire in segreteria tramite il docente coordinatore entro il 31/3/17 – Circ. n. 204 )

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________

genitore

dell’alunno/a _________________________________________________ classe _______ Sez.________
Scuola Secondaria di Primo grado di Rovellasca/Rovello Porro, dichiara di aver preso visione della
Circolare N. 204 del 17.03.2017.

Data_______________

Firma ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Piazza Risorgimento 14 – 22069 ROVELLASCA- tel. 02 96342538 fax 02 96342617
Pec coic831007@pec.istruzione.it e-mail coic831007@istruzione.it segreteria@icsrovellasca.it
sito: http://www.icsrovellasca.gov.it
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