
 

Scuola Secondaria di I grado – 5 giugno 2019 
 

 
Ultimo giorno di scuola 

Venerdì 7 giugno, ultimo giorno di scuola, le lezioni si svolgeranno regolarmente nelle prime 
quattro ore. Durante l’ultima ora ci si ritroverà in teatro per un saluto conclusivo. 
Il prossimo anno scolastico inizierà il 16 settembre e si concluderà il 6 giugno. 

Consegna schede 
La consegna del documento di valutazione avverrà martedì 11 giugno dalle ore 17.30 alle 19.00.  

Esame di Stato 
L’Esame di Stato per i ragazzi di Terza inizierà mercoledì 12 giugno con la prova di Italiano alle 
ore 8.00. 
Seguiranno: 

 Giovedì 13 giugno la prova di Inglese-Seconda Lingua 
 Venerdì 14 giugno la prova di Matematica 
 Dal 17 giugno inizieranno i Colloqui orali, che si concluderanno entro il 27 giugno 
 La consegna degli attestati avverrà venerdì 28 giugno alle 11.30. 

Iscrizioni per il nuovo anno scolastico 
Dal  13 al 30 giugno è possibile iscriversi per il nuovo anno scolastico, versando con bonifico la 
quota-anticipo del rimborso-spese di euro 360. La quota-rimborso-spese per l’anno scolastico 
2019/2020 è di 9 rate mensili di euro 360 da versare entro il 10 di ogni mese a partire da Settembre 
2019 fino a Maggio 2020 tramite bonifico bancario presso: 
 CREDIT AGRICOLE CARIPARMA (CASSA DI RISPARMIO) : cod. IBAN: 
IT38V0623023900000030424024 
CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO BCC DI CESENA E GATTEO :   
cod. IBAN: IT 75 X070 7023  9000 0000 0073 553 

Apertura della segreteria nel periodo estivo 
La segreteria di via del Seminario rimarrà chiusa dal 15 luglio al 28 agosto. 
Dal 16 al 19 luglio e dal 22 al 27 agosto ci si potrà rivolgere alla segreteria di via don Minzoni 
(0547 21966) 
Entrambi gli uffici rimarranno ad ogni modo chiusi nei giorni di sabato di luglio e agosto. 
Per urgenze avvalersi dell’indirizzo mail segreteria@sacrocuorecesena.it 

A tutti Buone Vacanze! 


