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Prot.2589/A34  

CIRCOLARE N.252                                                                                              Lucca 5  GIUGNO  2017 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

AL PERSONALE ATA 

 
OGGETTO : DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI PER ULTIMI GIORNI DI SCUOLA E PER INIZIO A.S. 

2017/18- APERTURA REGISTRO ELETTRONICO PER VISIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE- 

 

     L’ Anno scolastico 2016/17 volge ormai alla fine e  con l’occasione si  illustrano le modalità di 

termine delle lezioni  nella scuola primaria. Contestualmente si  predispone l’ avvio del nuovo 

anno scolastico 2017/18. 
 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA VENERDI ‘9 GIUGNO . 

 SCUOLA PRIMARIA VALLEBUIA, fine delle lezioni venerdì 9 giugno, anziché sabato 

10, per consentire l’ allestimento  dei seggi elettorali in vista della Consultazione 

Amministrativa. 

 GLI ALTRI DUE PLESSI della primaria: ¨ORARIO CONSUETO 

Il giorno  21   giugno  2017 , dalle ore  17.00 alle ore  19,00  , c/o i 3 Plessi di  S.Marco, Monte 

S.Quirico e Vallebuia  , le Maestre saranno a disposizione per illustrare le schede di 

valutazione. Per la classe quinta sarà consegnato anche il modello con la certificazione delle 

competenze. 

I genitori, dal 18  giugno  2017, potranno accedere al registro elettronico, attraverso il sito web 

della scuola  www.iclucca4.gov.it, usando le credenziali  che  sono già in loro possesso .  Coloro 

che le avessero smarrite, potranno richiederle in Segreteria didattica, alla Sig.ra Mirella Ranieri.  
 

MODALITA’ DI INIZIO A.S. 2017 /18 

Scuole Primarie di S .Marco e M.S.Quirico :  

 dal 15 al 23 Settembre ore 8.30-12.30.  

 Dal 25 settembre orario completo con servizio di mensa. 

Scuola Primaria di Vallebuia :  

 dal 15 al 16  ore 8.30 - 12.30   

 a partire dal 18 settembre ore 8.20 - 12.50. 
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PRIMO GIORNO DI SCUOLA 15 SETTEMBRE 2017 
 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTE S. QUIRICO: tutte le classi entrano alle ore 8,30 e escono alle ore 

12,30 

SCUOLA PRIMARIA DI VALLEBUIA: tutte le classi entrano alle ore 8,30 e escono alle ore 12,30 

 

SCUOLA PRIMARIA DI S. MARCO: 

DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 8,40 entrano le classi quinte 

DALLE ORE 8,40 ALLE ORE 8,50 entrano le classi  quarte 

DALLE ORE 8,50 ALLE ORE 9.00 0 entrano le classi  terze 

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 9,10 entrano le classi seconde 

DALLE ORE 9,10 ALLE ORE 9,20 entrano le classi  prime 

 

Si coglie l’occasione per augurare  di trascorrere serene e rilassanti vacanze agli alunni e alle loro 

famiglie  . 

Agli alunni della classe quinta , ormai proiettati verso la Scuola secondaria, l’augurio di mettere a 

frutto tutto quello che hanno appreso c/o la Scuola primaria  nei cinque  anni di permanenza  e di 

continuare verso il cammino della vita con serenità , con il desiderio di apprendere , sempre con la  

curiosità  e la mente aperta   per affrontare situazioni nuove e inserirsi in nuovi contesti. 

Agli alunni delle altre classi un arrivederci tra tre mesi con la speranza che utilizzino la pausa 

estiva anche per un ripensamento /riflessione sul lavoro didattico svolto  nel corso dell’anno 

scolastico  che sta per concludersi. 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIACRISTINA PETTORINI 

 

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               
 


