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Cesano Maderno 16 maggio 2022 
 
 
Gentili genitori, 

in queste ultime settimane di scuola, prima della pausa estiva, approfitteremo del tempo 
a nostra disposizione per una serie di appuntamenti ed iniziative che metteremo in campo 
nelle prossime settimane prima della chiusura della scuola: 

 
Prima di tutto, colgo l’occasione per ringraziarvi di cuore per la bella risposta avuta in 

occasione del precedente Questionario sulla Qualità che ha coperto il 95% delle famiglie 

della scuola e che rappresenta, per noi scuola, un punto di riferimento importante per 

migliorare l’offerta formativa attuale. 

 
Alcune date da tenere presente a seconda della classe e degli impegni: 
 

Mese di maggio 
 
Venerdì 20 - esami certificazioni DELE di lingua spagnola a Milano 

 
Sabato 21 - esami certificazioni Cambridge di lingua inglese a scuola 

 
Giovedì 26 – riunione del Consiglio d’Istituto alle ore 18:30 

 
Mercoledì 25 – concerto degli alunni facenti parte del laboratorio di Musica strumentale 
alle ore 19:00 nella palestra della scuola 
 
Venerdì 27 – spettacolo teatrale degli alunni facenti parte del laboratorio di Teatro alle 
ore 20:00 nella palestra della scuola 

 

 
Mese di giugno 

 
Mercoledì 1 - l’elaborato per l’esame deve essere consegnato 
 
Lunedì 6 giugno – festa del Fondatore dei Fratelli maristi, San Marcellino Champagnat  

 
Mercoledì 8 giugno, ultimo giorno di scuola, uscita regolare alle 13:40 
 
Giovedì 9 - consegna delle pagelle è prevista dalle 14:30 alle 16:00 (secondo l’ordine 
comunicato dal tutor) con affissione dell’elenco degli ammessi all’esame di Licenza Media 
 
Martedì 14 – partenza Campo ad Entracque – classi Prime 
 
Domenica 19 - partenza Campo ad Entracque – classi Seconde 
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Venerdì 24 - partenza Campo ad Entracque – classi Terze 

 
Lunedì 13 e martedì 14 - esami scritti di Italiano e di Matematica 
 
Giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 - esami orali con sessioni mattutine e pomeridiane da 
definire secondo la lettera estratta il primo giorno degli scritti 

 
Mercoledì 22 giugno - consegna dell’attestato alle ore 10:00 e foglio delle competenze  

 
 
Ricordo che dalla prima settimana di giugno è sospeso il rientro di lunedì, come pure il 

servizio mensa e le attività laboratoriali pomeridiane; inoltre, quest’anno venerdì 3 giugno 
sarà vacanza scolastica. 

Per quanto riguarda, infine, gli adempimenti amministrativi la quota di iscrizione a.s. 
2023-24, pari a €380, sarà addebitato con SEPA/RID il prossimo 31 maggio. 

 
 

 
 
 

Il Preside 
(Prof. Cianca Fratel Marco) 
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