Scuola Secondaria di I grado – 6 giugno 2018
Festa dei libri e delle rose
Ancora una vola la nostra Festa dei libri e delle rose è stato un bel momento condiviso di tutta la nostra
comunità scolastica. Ringraziamo moltissimo per la riuscita i ragazzi, gli insegnanti ed in modo particolare i
genitori che con la loro collaborazione hanno reso possibile la riuscita di questo gesto.

Ultimo giorno di scuola

Giovedì 7 giugno, ultimo giorno di scuola, le lezioni si svolgeranno regolarmente nelle prime due ore di
scuola. In seguito, dopo un intervallo, le Prime Medie si recheranno nel Parco della Parrocchia di Case
Finali, le Seconde Medie nel Parco della Parrocchia di Santo Stefano, mentre le Terze Medie assisteranno in
classe alla proiezione di un film.

Consegna schede

La consegna del documento di valutazione avverrà martedì 12 giugno dalle ore 17.30 alle 19.00.
Il primo giorno del nuovo anno scolastico sarà lunedì 17 settembre.

Esame di Stato

L’Esame di Stato per i ragazzi di Terza inizierà mercoledì 13 giugno con la prova di Italiano alle ore 8.00.
Seguiranno:
• Giovedì 14 giugno la prova di Inglese-Seconda Lingua
• Venerdì 15 giugno la prova di Matematica
• Dal 18 giugno inizieranno i Colloqui orali, che si concluderanno entro il 23.

Iscrizioni per il nuovo anno scolastico

Dal 13 al 30 giugno è possibile iscriversi per il nuovo anno scolastico, versando con bonifico la quotaanticipo del rimborso-spese di euro 360. La quota-rimborso-spese per l’anno scolastico 2018/2019 è di 9 rate
mensili di euro 360 da versare entro il 10 di ogni mese a partire da Settembre 2018 fino a Maggio 2019
tramite bonifico bancario presso la Banca di Cesena-Sede – cod. IBAN IT75 X070 7023 9000 0000 0073
553 oppure presso la Cassa di Risparmio di Cesena-sede – cod IBAN IT90U0612023901CC0010019901. Le
famiglie che hanno più di un figlio iscritto presso le scuole della Fondazione possono richiedere il modulo
per la riduzione (5% per il secondo figlio; 10% per i successivi). Si ricorda a tutti la possibilità di sostenere la
scuola attraverso il versamento anticipato dell’intera quota annuale e la possibilità di richiedere, qualora se
ne ravvisi la necessità, Borse di Studio in riduzione della quota annuale, nei termini del Bando che è
depositato in segreteria.

Apertura della segreteria nel periodo estivo

La segreteria di via del Seminario rimarrà chiusa dal 10 luglio al 30 agosto.
Per urgenze avvalersi dell’indirizzo mail segreteria@sacrocuorecesena.it
Entrambi gli uffici rimarranno chiusi nei giorni di sabato di luglio e agosto.

A tutti Buone Vacanze!

