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Circolare n. 302        Rovellasca, 22 maggio 2017 
 

 

        Ai genitori degli alunni 

    SCUOLA PRIMARIA  

ROVELLASCA 

 

 

Oggetto: Fine orario lezioni – Distribuzione schede di Valutazione e cedole librarie. 

 

Si ricorda che il giorno 8 Giugno 2017 le lezioni termineranno alle ore 12,20 con 

regolare trasporto alunni sia andata che ritorno. 

Si comunica che la distribuzione delle schede di valutazione finale verrà 

effettuata mercoledì 21 Giugno 2017 dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nel proprio plesso. 

La fornitura dei libri di testo avverrà esclusivamente con il sistema della cedola 

libraria, che sarà consegnata contestualmente alla scheda di valutazione, alle future 

classi seconde, terze, quarte, quinte. 

Si raccomanda di conservare la cedola (che dovrà essere consegnata alla libreria 

per il ritiro dei libri di testo), in quanto non sarà possibile fornire duplicati in caso di perdita 

della stessa. 

Si ricorda di prenotare presso la propria libreria/cartoleria i libri per tempo, per 

assicurarsi la consegna per l’inizio del nuovo anno scolastico.   

  

  Distinti saluti.  

                 
                                                                                                      

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Monica Marelli 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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