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Circolare n. 667 

Scuola secondaria di 1^grado 

Ai genitori alunni classi terze 

Ai genitori alunni certificazioni linguistiche a.s. 2020/21 

Ai docenti 

Agli atti 

Al sito 

 
 

 

OGGETTO: SALUTO FINALE CLASSI TERZE_SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO 

Si comunica che nella giornata di martedì 28 giugno 2022, con la preziosa collaborazione dei comitati 

genitori dei due plessi di scuola secondaria di 1^grado, è previsto un evento di saluto finale rivolto ai 

ragazzi delle classi terze.  

Le difficoltà che la scuola ha dovuto fronteggiare in questi ultimi tre anni sono state davvero tante, ma 

tante sono state le vittorie e le conquiste di cui i nostri studenti devono essere fieri.  

L’evento avrà luogo nel giardino del plesso Verga dalle ore 18.00 alle ore 20.30.  

L’ingresso a scuola è previsto a partire dalle ore 17.45.  

Si coglie l’occasione per invitare anche gli alunni che lo scorso anno hanno conseguito le 

certificazioni di lingua inglese KET/PET e di lingua francese DELF per la consegna dei relativi 

attestati (alunni classi terze a.s. 2020/2021). Gli stessi dovranno essere accompagnati dai loro genitori 

per la firma di avvenuta consegna. 

Vi aspettiamo! 

In allegato programma dell’evento. 

 

 

 

 

 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                                                                     

Dott.ssa Maria Stefania Turco 

   Firma autografa sostituita a mezzo    stampa ai      
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 e 
sostituita da firma digitale CADES/PADES  

  

 

mailto:MIIC8DF00R@ISTRUZIONE.IT
mailto:MIIC8DF00R@PEC.ISTRUZIONE.it


 

 

 

I.C. “Sandro Pertini” 

Scuola Secondaria di 1^ grado “Falcone e Borsellino” – “G. Verga” 

28 giugno 2022 via Asturie 1 

 

SALUTO ALLE CLASSI TERZE 

 

Ore 17.45   - Ingresso alunni e partecipanti 

 

Ore 18.00   - Saluto della Dirigente 

- Discorso di commiato agli alunni 

 

Ore 18.15-18.45  - Foto di gruppo 

 

Ore 18.45-19.30  - Consegna attestati e certificazioni: 

• Informatica ICDL  
classi 3^ a.s. 2021/22 

• Kangourou della matematica  
classi 3^ a.s. 2021/22 

• Attestations DELF A2  

classi 3^ a. s. 2021/22: 

• Diplômes DELF A2  
classi 3^ a. s. 2020/21 

• Certifications Ket+Pet  
classi 3^ a. s. 2020/21 

• Zertifikat Fit in Deutsch  
classi 2^ a. s. 2020/21 (attuali terze) 

• Certifications Flyers  
classi 2^ a. s. 2020/21 (attuali terze) 

 

 

    Ore 19.30-20.30 -  Aperitivo in musica 

 
 


