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Prot. n. 4189/02-11                        Scicli, 03/06/2020 

CIRCOLARE N. 166 

         Agli alunni e alle famiglie  

Ai Docenti  

Al D.s.g.a. e al personale A.T.A. 
            All’albo pretorio on line  
      (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 

 

Oggetto: chiusura dell’anno scolastico 2019/2020, avvio dell’anno scolastico 2020/2021.  

 

Si comunica che le lezioni termineranno sabato 6 giugno 2020.  

 

Gli alunni, per ragioni inerenti l’organizzazione degli scrutini e degli esami di Stato, saranno 

congedati dalle attività di didattica a distanza alle ore 9:15.  

 

Martedi 9 giugno 2020 verranno esposti all’albo on line all’indirizzo 

http://www.istitutocataudella.it/famiglie.html i tabelloni con l’esito degli scrutini finali delle classi 

quinte. 

 

Venerdi 12 giugno 2020 verranno esposti all’albo on line all’indirizzo 

http://www.istitutocataudella.it/famiglie.html i tabelloni con l’esito degli scrutini finali di tutte le 

altre classi. 

 

Le attività relative ai piano di apprendimento individualizzato nonché ad eventuali piani di 

integrazione degli apprendimenti, costituiscono attività didattica ordinaria e avranno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020.  

 

Gli esami di idoneità ed integrativi avranno luogo dal 24 agosto al 31 agosto 2020, secondo 

calendario che sarà in seguito comunicato. 

 

Si comunica altresì che, nel periodo dal 06 luglio al 22 agosto 2020, rimarrà aperta solo la sede 

centrale di Viale dei Fiori n. 13. 

 

Nell’occasione mi è cosa gradita trasmettere a tutti gli alunni e al personale della scuola, nonché 

alle famiglie, i miei cordiali saluti e ringraziamenti per lo straordinario lavoro svolto da tutti in 

quest’anno scolastico. 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Vincenzo Giannone) 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 


