CIRCOLARE N.268
Del 23/05/2019

A tutti i GENITORI
plesso "A.Frank"

OGGETTO: Comunicazioni di fine anno scolastico 2018/2019 ~ plesso “A. Frank”
 I tabelloni finali di delle classi terze saranno affissi presso l’ingresso dell’Istituto lunedì 10
giugno 2019 alle h. 12.00
 Lunedì 10 giugno sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare la pagella on-line delle classi
TERZE

accedendo

al

sito

www.icdiaz.it

attraverso

il

banner

“SCUOLANEXT-ACCESSO

FAMIGLIE” situato nel menù lato sinistro.
 I Tabelloni finali delle classi PRIME e SECONDE saranno affissi presso l'ingresso dell'Istituto a
partire da giovedì 13 giugno 2019 dalle h. 16.00 e rimarranno esposti fino a venerdì 28 giugno
2019.
 Venerdì 14 giugno 2019 sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare la pagella on-line
delle classi PRIME e SECONDE accedendo al sito www.icdiaz.it attraverso il banner
“SCUOLANEXT-ACCESSO FAMIGLIE” situato nel menù lato sinistro.
 Tutti i docenti delle classi PRIME e SECONDE saranno a disposizione dei genitori degli alunni
che desiderino un colloquio per sabato 15 giugno dalle 09.00 alle 11.00.
Si ricorda inoltre che:
o

per poter visualizzare correttamente la pagella in formato .pdf occorre utilizzare un
programma completamente gratuito come Adobe Reader, Foxit Reader, etc.

o

per poter navigare correttamente nel portale è consigliabile utilizzare il browser web
(programma di navigazione) MozillaFirefox scaricabile dal sito ufficiale al seguente
indirizzo:
https://www.mozilla.org/it/firefox/new/?scene=2#download-fx

 Secondo la normativa vigente, i voti degli alunni non ammessi alla classe successiva non
saranno pubblicati sui tabelloni esposti; i genitori di detti studenti dovranno ritirare in
Segreteria, durante l’orario di ricevimento, la comunicazione dell’esito dello scrutinio finale. Le
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famiglie verranno avvisate dal coordinatore di classe entro i tempi previsti.
 Secondo la normativa vigente, nei giorni 12, 13, 14 e 15 giugno 2019, date in cui sono
previsti gli Esami di Stato, è sospeso il libero accesso degli esterni alla scuola fino alle ore
16.00.
 Il Programma e i compiti estivi saranno disponibili presumibilmente a partire da venerdì
21 giugno 2019 sul sito ufficiale dell’Istituto (seguirà circolare dettagliata).
 L’elenco dei libri di testo per il prossimo anno scolastico verrà pubblicato sul sito www.icdiaz.it
entro venerdì 28 giugno 2019.
Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Wilma De Pieri
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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