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Comunicazione n. 92

Milano, 31 maggio 2017
AGLI ALUNNI E AI GENITORI
CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA
I. C. “VIA DE ANDREIS”

Siamo giunti alla fine di un altro anno scolastico trascorso insieme in modo
produttivo e sereno, del quale vi ringraziamo e vi segnaliamo alcune importanti
informazioni per concludere ed iniziare il nuovo anno:
 Nel nostro istituto, per condividere in modo festoso, “alternativo” ed
utile l’ultimo giorno di scuola, verranno dedicate alcune ore al
riordino e alla pulizia della propria aula che presumibilmente ospiterà
la stessa classe il prossimo anno.
 Ognuno è invitato a portare a casa il materiale personale.
 Un ringraziamento speciale a tutti i genitori che ci hanno aiutato a
rendere più funzionale, decorosa, accogliente ed unita la nostra
scuola.
 Sul sito della scuola per la fine di giugno, potrete trovare il resoconto
degli impegni di spesa presi utilizzando il contributo volontario.
 L’esposizione dei tabelloni ammissioni per tutte le classi avverrà
sabato 10 giugno alla ore 10.30 nelle sedi.
 La consegna delle schede di valutazione, nelle sedi, si effettuerà

sabato 10 giugno dalle ore 11 alle 12,30
Certi che la preparazione didattica e le proposte educative che la nostra scuola ha
offerto nel corso degli studi, possano costituire il bagaglio personale di ciascuno di
voi, ci auguriamo di poter condividere con voi la gioia dei vostri futuri successi
scolastici.
Preparatevi ora con responsabilità e serietà al vostro esame di stato.
La Presidenza
I Docenti e il personale ATA

