
   

 
 

AI DOCENTI 

AI REFERENTI DI SEDE (prof.ssa Tricarico/prof.ssa Fierro) 

AL D.S.G.A  E  AL PERSONALE ATA  

AGLI ALUNNI E GENITORI 

SITO 

CIRCOLARE N.262 
 

Oggetto: Termine lezioni - Affissione esiti – ritiro comunicazioni debiti formativi /aiuti 
 

Si comunica che le lezioni termineranno giovedì 8 giugno 2017 per tutte le classi. In particolare: 

 per la sede di Canosa 
a partire dalle 8.30 , dopo aver preso le presenze (n. b.gli alunni della sede Dell’Andro alle 8.30 saranno 
accompagnati presso  la sede centrale dal docente della prima ora dopo la rilevazione delle presenze) si 
prevede: 

 una giornata conclusiva della ATTIVITA’ SPORTIVA – referente prof. Rubino Paolo, con lo 
svolgimento di “ GIOCHI TRADIZIONALI” e un torneo “MURETTO”  nel piazzale della scuola e sulla 
pista di atletica  

 Concerto gruppi musicali del Liceo 

 Per le sedi di Minervino e Spinazzola le indicazioni operative saranno date direttamente dalle 
referenti di sede. 

Inoltre si comunica che:         
 L’affissione degli esiti delle classi quinte avverrà:  

 il giorno 12 giugno 2017 per Canosa, Spinazzola e Minervino alle ore 12.30 circa  

 L’affissione degli esiti delle altre classi avverrà:  

  il giorno 17 giugno 2017 per Canosa, Spinazzola e Minervino alle ore 12.30 circa  

 La pubblicazione delle date dei corsi di recupero avverrà ON LINE il giorno 17 giugno 2017 per 

Canosa, Spinazzola e Minervino  

 a partire dal giorno 19 giugno 2017 partiranno gli eventuali corsi di recupero che saranno 
affissi all’albo della scuola e pubblicati on - line. 

 Il ritiro obbligatorio da parte dei genitori delle schede della sospensione del giudizio/aiuti 
avverrà a partire dal giorno 27 giugno 2017  

o presso la segreteria didattica di Canosa (sign. Saccinto - sign.ra DiChio),  
o presso la segreteria didattica di Minervino (sign. Calabrese),  
o presso la segreteria didattica di Spinazzola ( prof.ssa Fierro – docenti vari)  

 

Gli alunni sono tenuti a comunicare ai genitori le suddette disposizioni, che verranno anche pubblicate sul 
nostro sito.  
 

Canosa di Puglia  5/6/2017                                                        Il Dirigente Scolastico 
      La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/19                                                 Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 
 


