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Ai Genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° 

 

 

Oggetto: Scadenze conclusive anno scolastico e rinnovo iscrizione   

 

 

 Lo studio pomeridiano e il servizio mensa termineranno il 31/05/2016. La scuola 

perciò dal 01/06 terminerà alle ore 13.15 con il rientro in famiglia degli studenti.  Si 

ricorda inoltre che il 03/06/2016 la scuola sarà chiusa per ponte. 

 

 Le lezioni avranno termine Mercoledì 8 giugno alle ore 12.00.  

 

 Gli esiti degli scrutini verranno pubblicati il giorno 10 giugno dopo le ore 17.00.  

 

 Le pagelle verranno consegnate sabato 11 giugno, dalle ore 9.00 alle 11.00 dai 

coordinatori di classe. Chi non le potesse ritirare in questa data le troverà a 

disposizione in segreteria nei giorni successivi (l’orario della segreteria sarà dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 15.00). 

 

 La fase di iscrizione quest’anno sarà più veloce e non richiederà la presenza fisica a 

scuola e avverrà nel seguente modo: 

o Le iscrizioni alla classe 2° - 3° dovranno essere regolarizzate entro il 30 giugno 

versando la quota di iscrizione di €.210,00 attraverso bonifico bancario al 

seguenti Iban:  BANCO POPOLARE:  IT18 N05034 11734 000000001084. 

                                                      

 In allegato trovate la scheda dei libri. Per chi lo desidera, la Libreria Salesiana anche 

quest’anno è disponibile per l’ordinazione dei libri di testo. Lo si può fare 

consegnando in segreteria il cedolino che si trova  in fondo alla lista, oppure lo si può 

spedire per email all’indirizzo: segreteria.dbosco@salesianiverona.it  entro e non 

oltre il  08/07/2016 (quest’anno non è previsto il versamento dell’acconto, ma dovrà 

essere eseguito il pagamento del dovuto alla consegna dei libri). 

 

 Il libretto personale verrà consegnato a settembre. 

 

L’attività opzionale studio di uno strumento e musica d’insieme verrà fatta il  venerdì dalle 

14.00 alle 16.00. 

 

Tutte le attività opzionali potranno essere scelte a settembre. 

 

Cordiali saluti 

 

Verona, 30 maggio 2016                         IL PRESIDE 

                     Michele Prof. Lauriola 
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