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Napoli, 27 Maggio 2020 

Ai Docenti, ai Genitori ed alunni 

3
a
 Secondaria di 1° grado 

SEDI 

 

Oggetto:  Adempimenti di fine Anno Scolastico   2019- 2020  

 

     Porto a conoscenza dei Genitori, degli  Alunni e dei Docenti della Classe 3
a
 Secondaria di 1° grado, gli 

ADEMPIMENTI  di fine Anno Scolastico. 

 

     Il Consiglio di classe del giorno 22 maggio u.s. ha stabilito: 

 

1. Assegnazione della TESINA a ciascun alunno della classe 3
a
 Secondaria di 1° grado, che dovrà  

essere preparata  e successivamente presentata davanti al Consiglio di classe , in videoconferenza. 

2. Le date di fine anno scolastico ( VENERDI’  5 GIUGNO ) ed il calendario della presentazione della 

TESINA, prima dello scrutinio. 

3. In vista di queste operazioni, i Docenti chiudano i Programmi e le Interrogazioni entro Giovedì 28 

Maggio , dedicando i giorni dal 29/ 05 al 04/06 ad aiutare gli alunni a completare la tesina e ad 

ascoltarla, per la parte che compete ai singoli Docenti. 

4. Entro le ore  10,00 del 4 Giugno i singoli alunni inviino al Consiglio di classe  la tesina. Sarà 

compito della Segreteria  trasmetterla ai singoli docenti. La mail della SEGRETERA è: 

                                                           segreteria@denza.it 

5. Venerdì  5 Giugno, presentazione della TESINA in videoconferenza, davanti al Consiglio di classe, 

seguendo l’orario: 

 

                *  ore  8,30  -  11,00   :   DE ROSA -  DI  LORENZO -  ESPOSITO  -  FEDELE  - 

                                                       MILITELLO. 

 

                *  ore  11,00 -  13,30  :   NASTI  -  POLISTINA  -   SANTINI   -  SIGNUDI   - 

                                                       STRIZZI. 

 

     L’esposizione della Tesina durerà 20 / 30 minuti per ciascun alunno. 

 

6. Lunedì  8 Giugno, ore 8,30 – 10, 30 :  scrutinio della 3
a
 secondaria di 1° grado( Docenti in 

presenza, in sala Boffito) e adempimenti di fine anno scolastico ( Certificazione competenze – 

trascrizione voti e giudizio su Schede, Pagelle e registro della Scuola -  Verbali – Tabellone con voto 

finale da esporre all’Albo dell’Istituto ). 

7. Giovedì  11 Giugno,  ore 11,30:  esposizione Quadri all’Albo, con voto finale di promozione. 

Per l’occasione i Genitori potranno ritirare in Segreteria: 

 

 La pagella con i voti; 

 Il  Certificato provvisorio di promozione, in attesa del Diploma che sarà dato a suo tempo,  

che è il documento valido da consegnare alla Scuola dove l’alunno si è iscritto. 

 

 

 Distinti saluti 

                                            Il Preside 

          Prof. P. Pasquale Riillo 

mailto:segreteria@denza.it

