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Circ. n. 2707 

                                                                                                                   Novara, 6/6/2022 

                                                                           Sigg. Genitori Scuole Primarie e dell’infanzia 
 
OGGETTO: Impegni di giugno 
 
Si informano le SS.LL. che gli impegni del mese di giugno seguiranno la seguente 
calendarizzazione: 
 
CLASSI SCUOLE PRIMARIE. 
 

• 8 GIUGNO 2022 FINE ANNO SCOLASTICO. 
La Scuola primaria De Amicis terminerà le lezioni alle ore 14.30. 
Le scuole primarie don Milani e Rodari termineranno le lezioni regolarmente alle ore 
16.30. 

• 9 GIUGNO 2022. Dalle ore 10.00 saranno pubblicate sul registro elettronico le schede 
di valutazione, i certificati delle competenze (solo per le classi quinte), i tabelloni con 
l’ammissione e/o non ammissione alla classe successiva. 

• 9 GIUGNO 2022. Come da normativa, dalle ore 10.00 saranno affissi alle porte di 
entrata di ogni plesso i tabelloni con l’ammissione e/o non ammissione alla classe 
successiva delle relative classi. 

• 10 GIUGNO 2022. Dalle ore 17.00 – alle ore 18.00 ci saranno i colloqui conclusivi con 
i docenti per chi lo desiderasse. 
 

I Sigg. Genitori della scuola De Amicis svolgeranno il colloquio presso la scuola don Milani 
per la temporanea inagibilità dell’edificio di via Montenero. 
 
 
SEZIONI SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

• 30 GIUGNO 2022 FINE ANNO SCOLASTICO. 
Le lezioni termineranno alle ore 13.00, terminata la mensa. 

 

• Dal giorno 9 GIUGNO 2022 l’entrata dei genitori, dei bambini e del personale della 
scuola dell’infanzia Marchesa Colombi sarà tassativamente da via Monte San 
Gabriele fino al termine delle lezioni. 

 

• A causa della temporanea inagibilità dell’edificio per lavori di ristrutturazione 
inderogabili predisposti dall’ufficio tecnico del Comune di Novara, dal giorno 20 
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giugno 2022 fino al termine delle lezioni, gli alunni della scuola dell’infanzia 
“Marchesa Colombi” sita in via Montenero, termineranno le lezioni alle ore 13.00. 

 
Cordiali saluti 

 
 
   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Fabia Maria Scaglione 
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