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COMUNICAZIONE N.151 
 
 

Agli alunni delle classi terze 
SS I 

Ai docenti dei consigli di classe terze 
Ai coordinatori delle classi terze SS I 

 
Alla DSGA 

 
OGGETTO: Esami di stato -  Incontro con la dirigente 
 
La dirigente incontrerà gli alunni indicati in epigrafe, in palestra, in data 
19/05/2016, alle ore 13.15, cioè nel corso della sesta ora di lezione, con il seguente 
ordine del giorno: 

- Informativa sull’esame di stato 
Gli alunni saranno accompagnati in palestra dal docente in servizio nella classe in 
quell’ora. Gli altri  docenti che vorranno essere presenti saranno i benvenuti. 
L’incontro avrà la durata massima di 45 minuti, per cui gli alunni rientreranno in 
classe alle ore 14.00, per prepararsi all’uscita alle ore 14.10 
I docenti coordinatori di classe sono pregati di raccogliere la comunicazione alle 
famiglie, con la quale le stesse vengono informate ed invitate a detto incontro. 
 

Arienzo, 10/05/2016         Il dirigente scolastico 
           Prof.ssa Maria Pirozzi 
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Ai genitori degli alunni delle classi terze 
SS I 

OGGETTO: Incontro della dirigente con gli alunni delle classi terze 
 
Carissimi genitori, 
 
mi è gradito comunicarvi , che nell’ottica di creare nei ragazzi la giusta consapevolezza nei confronti 
dell’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione, in data 19 maggio 2016, nel corso della sesta 
ora di lezione , e per l’esattezza dalle ore 13.15 alle ore 14.00, la scrivente li incontrerà in palestra 
per fornire loro tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento dell’esame di stato del I 
ciclo. 
Le SS.VV. vorranno sottoscrivere la comunicazione con la quale vengono informate di detta attività e 
invitati ad essere presenti se lo vorranno. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 
Arienzo, 10/05/2016          Il dirigente scolastico 
           Prof.ssa Maria Pirozzi 
 

 
 
Il sottoscritto________________, genitore 
dell’alunno/a________________________, frequentante la classe III sez._________ 
dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”  

dichiara di aver preso visione dell’informativa riguardante l’incontro 
degli alunni con la dirigente sull’esame di stato conclusivo del I ciclo 
d’istruzione. 
Arienzo, lì          Il genitore 


