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Padova, 24 maggio 2019 

Circ.n.43 
 

A tutti i genitori della Scuola Secondaria 
di Primo grado “Bettini” 

 

Oggetto: Comunicazioni di fine anno 2018/2019 

 

Cari genitori, 

giunti ormai al termine di questo anno scolastico, vi invio alcune importanti comunicazioni di fine anno: 

• Venerdì 7 giugno le lezioni TERMINERANNO ANTICIPATAMENTE ALLE ORE 12.50. 

• La mensa per i ragazzi del Bettini rimarrà chiusa l’ultimo giorno di scuola. 
 

RISULTATI FINALI 

Classi TERZE 

Le ammissioni all’esame saranno esposte LUNEDI’ 10 giugno DALLE ORE 10.00 sulla vetrata delle scale 

di ingresso del Bettini. 

La consegna delle schede di valutazione sarà effettuata sempre il 10 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e 

dalle 14.00 alle 15.30 presso la Segreteria. 

 

IMPORTANTE: il 27 giugno dalle 8.00 alle 10.30 e dalle 14,30 alle 16,00 saranno consegnati tutti i 

documenti (compresa pagella finale e certificati delle competenze) da portare personalmente alla Scuola 

secondaria di II° grado presso la quale si è iscritti per l’A.S. 2019-2020 così da regolarizzare l’iscrizione. 

 

Classi PRIME e SECONDE 

Le ammissioni alla classe successiva saranno esposte il 12 giugno dalle ore 14.00 sulla vetrata delle 

scale di ingresso del Bettini. 

La pagella finale per le classi prime e seconde sarà consegnata il 14 giugno dalle 17.00 alle 18.30 dagli 

insegnanti coordinatori di classe presso l’atrio della scuola Bettini. 

 

Anche per l’A.S. 2019/20 ogni studente sarà dotato del diario scolastico dell’Istituto, che verrà 

consegnato a settembre. 
 

Cordialmente saluto, 

Il Coordinatore Didattico 

Prof. Daniele Dainese 

 

 

 

N.B.: 
L’ultimo giorno si prega di non lasciare a scuola i ragazzi perché privi di ogni vigilanza! 


