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Mogliano Veneto, 28 maggio 2018
-Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni della
scuola Primaria e Secondaria di Primo gradoOggetto: orari e appuntamenti di fine anno
Gentili genitori,
la presente per ricordarvi alcuni orari e appuntamenti di fine anno scolastico:
-Venerdì prossimo 01 giugno alle ore 20.30 si svolgerà la fine anno della Scuola
Secondaria di Primo Grado secondo il seguente programma:
Ore 20.15: spettacolo in teatro
Ore 21.45: momento conviviale nella mensa dei ragazzi
Per il brindisi in mensa vi chiediamo di fare riferimento ai genitori rappresentanti di classe
-A partire da lunedì prossimo 04 giugno la scuola terminerà alle 12.45 per la scuola
primaria e alle 12.50 per la scuola secondaria di primo grado: sarà garantito il servizio di
trasporto compreso anche l’ultimo giorno di scuola
-L’anno scolastico terminerà venerdì 08 giugno alle ore 12.45 per la scuola primaria e
alle 12.50 per la scuola secondaria di primo grado
-Per la CONSEGNA DELLE PAGELLE si ricordano le seguenti date:
Scuola Primaria
-Mercoledì 13 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.30 per le classi terze, quarte e quinte,
secondo gli appuntamenti stabiliti con i docenti
-Giovedì 14 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.30 per le classi prime e seconde, secondo
gli appuntamenti stabiliti con i docenti
Scuola Secondaria di Primo Grado
-Venerdì 08 giugno dalle 17.00 alle ore 18.30 per le classi terze
-Lunedì 11 giugno dalle 17.00 alle 18.30 per le classi prime
-Martedì 12 giugno dalle 17.00 alle 18.30 per le classi seconde
Distinti saluti
Il Preside
dott. Toffanello don Nicola

§ Scuola primaria parificata e paritaria
§ Scuola secondaria di primo grado paritaria

§ Scuola superiore paritaria a cinque indirizzi:
classico – scientifico – linguistico
economico – tecnologico meccanico

