
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G. Piola” 
Via M. d’Azeglio 41 – 20833 Giussano 
Tel: 0362/850674   Fax: 0362/850614    
 e-mail uffici: miic83500a@istruzione.it 

  
Circ. n. 097/1819                                                              

  Giussano 18/5/2019 
 

                                                               Ai genitori degli alunni classi 3^ 
                                                               Scuola sec. di 1^ grado “A. da Giussano” 

 
E p.c. ai docenti e al personale ATA 

 
                                       

Oggetto: Avvisi di fine anno 
 
- I libri di testo del comodato dovranno essere restituiti il giorno stabilito per il colloquio d’esame la 
cui data verrà comunicata il primo giorno dell’Esame di Stato. Gli alunni riconsegneranno al 
personale addetto i testi di antologia, letteratura, storia, scienze, arte. Si invitano i genitori a 
controllare che i propri figli cancellino gli eventuali appunti riportati sui libri e che riconsegnino gli 
stessi nelle migliori condizioni possibili. 
Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento e gli alunni stranieri dovranno riconsegnare anche 
il libro di storia nella versione specifica per questi gruppi di allievi. 
 
- I risultati degli scrutini saranno pubblicati martedì 11/6/2019, alle ore 9. 
 
- Come lo scorso anno i genitori potranno visualizzare e scaricare le pagelle direttamente dal 
Registro Elettronico con le credenziali già in possesso, a partire dall’ 11/6/2019. Per i genitori che 
incontreranno delle difficoltà nella consultazione della pagella on line la segreteria fornirà il 
necessario supporto. I docenti saranno comunque  disponibili per i colloqui martedì 11/6/2019, 
dalle ore 11 alle ore 12,30. Si fa presente che il Registro Elettronico non sostituisce il contatto tra 
famiglie ed Istituzione scolastica, ma ha lo scopo di allargare lo spettro delle possibilità della 
Scuola di entrare in contatto con la propria utenza nel rispetto della nuova normativa vigente sulla 
dematerializzazione degli atti amministrativi. 
 
- Venerdì 7 giugno 2019, ultimo giorno di scuola, le lezioni termineranno alle ore 12,50. 
 
- Il  Certificato delle competenze e l’Attestato dell’Esame di Stato potranno essere ritirati dalle ore 
11 del  27//6/2019 in  Segreteria didattica  presso la   sede dell’Istituto in Via d’Azeglio 41. 

 
- Gli alunni ripetenti non dovranno restituire i libri del comodato. Per regolarizzare l’iscrizione alla 
classe 3^  dovranno consegnare tassativamente entro il  29/6/2019 all’Ufficio di Segreteria 
didattica, presso la sede dell’Istituto in Via d’Azeglio 41, la ricevuta del seguente versamento, 
utilizzando un unico bollettino, da intestare all’alunno: 
 
- euro 23,50  (15 euro per il contributo volontario alla scuola; 8,50 euro per il contributo 
obbligatorio per l’assicurazione contro gli   infortuni). 
 

 
                           Il Dirigente scolastico 

                                             Roberto Di Carlo  
                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


