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AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA

Le informazioni contenute nella presente circolare devono essere comunicate agli alunni e alle rispettive
famiglie e ne va verificata la lettura.
La presente circolare sarà consultabile anche sul sito web dell’Istituto www.icmattioli.it

CLASSI PRIME E SECONDE

1. Le lezioni termineranno mercoledì 10 Giugno p.v. alle ore 11,00.
2. I risultati degli scrutini saranno pubblicati venerdì 12 Giugno 2014 dalle ore 11,00 presso l’ingresso

della sede della Scuola Secondaria in Via Buoninsegna, 76.
3. Le pagelle saranno disponibili per la consultazione e la stampa dalle ore 12 del giorno 15 giugno

2015 nell’area riservata ai genitori del portale web:
http://www.infomc.it/mattioli/

come previsto dal decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, all’articolo 7, comma 29 e 30, che recita che,
“A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli
alunni in formato elettronico.” – “La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo
ed  è  resa  disponibile  per  le  famiglie  sul  web  o  tramite  posta  elettronica  o  altra  modalità  digitale.  Resta
comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento
redatto in formato elettronico.”

4. I genitori che lo volessero potranno conferire con uno degli insegnanti di classe a proposito della
valutazione finale del proprio figlio mercoledì 17 giugno 2015 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 presso la
sede della Sc. Secondaria in Via Buoninsegna, 76.
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CLASSI TERZE

1. Le lezioni termineranno mercoledì 10 Giugno p.v. alle ore 11,00.
2. I risultati delle ammissioni all’esame di licenza saranno pubblicati mercoledì 10 Giugno p.v. alle ore

15,00 presso l'ingresso della sede della Scuola Secondaria.
3. Le pagelle saranno disponibili per la consultazione e la stampa dalle ore 12 del giorno 15 giugno

2015 nell’area riservata ai genitori del portale web:
http://www.infomc.it/mattioli/ 

come previsto dal decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, all’articolo 7, comma 29 e 30, che recita che,
“A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli
alunni in formato elettronico.” – “La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo
ed  è  resa  disponibile  per  le  famiglie  sul  web  o  tramite  posta  elettronica  o  altra  modalità  digitale.  Resta
comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento
redatto in formato elettronico.”

Gli esami di licenza si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Prove scritte:
lunedì 15 giugno ore 8,30 prova scritta di inglese (durata 3 ore);

martedì 16 giugno ore 8,30 prova scritta di  spagnolo (durata 3 ore)
prova di comprensione di inglese potenziato (durata 2 1/2 ore)

mercoledì 17 giugno ore 8,30 prova scritta di italiano (durata 4 ore)
giovedì 18 giugno ore 8,30 prova scritta di matematica ed el. di scienze e tecnologia (durata 3 ore);
venerdì 19 giugno ore 8,30 prova INVALSI (durata 3 ore)

Colloqui:

lunedì 22 giugno inizio dei colloqui individuali.
Il calendario dei colloqui sarà reso noto mercoledì 17 giugno.

Le  prove  scritte   e  i  colloqui  individuali  si  svolgeranno  presso  la  sede  della  Sc.  Secondaria  in  Via
Buoninsegna, 76 tel 0577280053;

Il  certificato  “Unico Esemplare”,  necessario  per  l’iscrizione  alla  scuola  superiore,  sarà  disponibile  dal  1
luglio 2015 presso la segreteria della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                                  (Dott. Giuseppa Napoli)
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